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del presidente

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.
F A S S I N O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 25 gennaio.
P R E S I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, i,l processo verbale è approvato.
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sione della Grecia alla Comunità economica
europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, con Atti connessi, firmat.o ad
Atene il 28 maggio 1979 ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne
ha facoltà.
F A B B RI.
Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i socialisti
sono sempre stati favorevoli all'allargamento
della Comunità europea. Pertanto esprimono oggi il loro consenso alla ratifica del trattato che sancisce l'ingresso della Grecia nella
CEE.
Noi eravamo favorevoli anche quando la
questione dell'allargamento
del Mercato comune europeo cominciò ad essere discussa
nelle sedi internazionali, quando autorevoli
rappresentanti
del nostro Governo, come il
Ministro dell'agricoltura, manifestavano perplessità e timori. Ricordo, infatti, un'inter-

vista del ministro Marcara al

«

Corriere del-

la sera)} nell'aprile del 1977, intervista che
suscitò commenti e reazioni. In queH'occaTI, BERTI, STEFANI, MORANDI, GUERRINI,
MOLA,
sione il ministro Marcara, a chi gli domandaOTTAVIANI,
POLLASTRELLI
e DE SABBATA. ~
va quale fosse il suo punto di vista, dal mo« Programma
di interventi straordinari per mento che era opinione generale che l'inla realizzazione di alloggi di servizio e in as- gresso di Grecia, Spagna, Portogallo fosse
segnazione in favore del personale delle Forze
« destinato a segnare la morte economica del
di polizia» (693).
Mezzogiorno agricolo », rispose: dichiaro di
essere assolutamente contrario. Poi anche il
nostro Ministro dell'agricoltura cambiò idea;
Discussione e approvazione del disegno di ma noi fin da aHara
e lo ripetiamo oggi
legge:
dichiarammo di essere favqrevoli sulla
«Ratifica ed esecuzione del Trattato di ade- base di un complesso di motivate considerazioni: in primo luogo per ragioni di caratsione della Grecia alla Comunità econo.
mica europea e alla Comunità europea deJo tere politico generale, per una doverosa sol'energia atomica, con Atti connessi, fir- lidarietà verso la Grecia, ma anche verso gli
altri paesi che, avendo perduta la libertà e
mato ad Atene il 28 maggio 1979» (369)
la democrazia, le avevano riconquistate, per
P R E S I D E N T E. L'ordine del gior- cui dovevano essere accolti nelnovera delle
nazioni democratiche
dell'Occidente
eurono reca la discussione del disegno di legge:
peo; in secondo luogo perchè il nostro euro« Ratifica ed esecuzione del Trattato di adeFLAMIGNI,

TEDESCO TATÒ GigHa,

MAFFIOLET-

~

~
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peismo non ha mai coinciso con la visione
di una piccola Europa opulenta, chiusa in
sè, in cui l'Italia soltanto dovesse recitare la
parte del parente povero mediterraneo.
Tutte le nazioni democratiche dell'Occidente europeo, a nostro modo di vedere, debbono essere associate alla costruzione dell'Europa. Se l'Europa si allarga nella sua porzione mediterranea, ciò rafforza la funzione
di ponte che l'Europa deve assolvere senza
peraltro arrogarsi titolo ad a1cuna missione
verso l'area mediterranea, verso i paesi arabi,
verso il terzo mondo.
La terza ragione con la quale abbiamo motivato e motiviamo il nostro consenso all'allargamento della CEE è una ragione di coerenza con il nostro internazionalismo.
Noi
siamo convinti che l'integrazione economica
europea, che abbraccia appunto tutte le nazioni democratiche del vecchio continente, è
la premessa necessaria per avvicinare l'obiettivo dell'unità politica dell'Europa come fattore di equilibrio e di stabilità nel mondo;
un'Europa
leale alleata degli Stati Uniti,
quindi non neutrale come vorrebbe qualcuno, ma tuttavia con una propria funzione,
e quindi capace anche di porsi come elemento di contrasto rispetto allo schema bipolare
USA-URSS.
Le ragioni di allora sono i motivi che oggi
ripetiamo; ci sia consentito, tuttavia, poichè
la nostra coerenza non è in dubbio, di sollevare qualche perplessità e manifestare anche qualche doglianza in ordine al comportamento dell'Esecutivo e soprattutto di chi allora, anche legittimamente, faceva presente
l'opportunità di non trascurare, nel momento in cui si procedeva all'allargamento della
CEE, i probl~mi anche transitori riguardanti l'eventuale pregiudizio che dall'allargamento della CEE sarebbe derivato soprattutto
alla nostra agricoltura. Si sottolineò allora
che era necessario modificare i regolamenti
relativi agli ortofrutticoli, ai prodotti agricoli e a quelli surgelati. Dobbiamo rimarcare
che fino ad ora si è fatto troppo poco per
la tutela dei legittimi interessi della nostra
economia. Noi abbiamo sempre sostenuto
che questi legittimi interessi non erano tali
da portard ad esprimere una posizione con-
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traria rispetto all'ingresso della Grecia e de.
gli altri due partners mediterranei; tuttavia
avremmo voluto che soprattutto chi aveva
manifestato questi dubbi, queste contrarietà
e queste esigenze si fosse più proficuamente
adoperato perchè l'ingresso della Grecia e
degli altri due paesi, l'atterraggio della navicella greca, fosse più morbido e preceduto
dall'adozione di quelle misure transitorie destinate ad evitare all'Italia condizioni di
scambio inique. Forse anche allora si esagerò rispetto agli effetti pregiudizievoli che il
nostro paese avrebbe dovuto subire. Si osservava allora ~ e l'osservazione è ancora
che nei tre paesi, e specialvalida adesso
mente in Grecia, il costo della manodopera
è assai più basso per le produzioni agricole
per cui le stesse possono essere esportate a
prezzi fortemente concorrenziali.
La vera misura idonea ad evitare ogni pregiudizio era il rinnovamento strutturale della nostra agricoltura specialmente nel Mezzogiorno. La risposta potrebbe essere che a
questo rinnovamento
strutturale
abbiamo
posto mano con la legge
quadrifoglio
ma tutti sappiamo che per il ritardo nell'applicazione di questa legge la nostra agricoltura praticamente subisce l'impatto dell'allargamento della CEE senza che 10 sviluppo
strutturale sia stato compiuto.
La verità, onorevoli colleghi, è che (accantonando per un momento le questioni specifiche che si pongono nel momento in cui
la Grecia diventa un nostro concorrente all'interna dell'Europa) dobbiamo constatare
la mancanza di adeguate iniziative politiche
e diplomatiche del nostro paese sul problema
dell'allargamento. Sentiremo a questo riguardo le informazioni che ci saranno fornite
dal Ministro degli esteri, ma rispetto alle necessità, alle indicazioni emerse in un primo
tempo, ci troviamo davanti ad un vuoto di
iniziativa di politica estera. L'unica occasione di confronto su questo problema fu l'incontro del Ministro dell'agricoltura spagnolo con Je Commissioni agricoltura ed esteri
congiunte del Senato e della Camera, il confronto di posizioni fra il Ministro dell'agricoltura spagnolo, il nostro Ministro dell'agricoltura e il Ministro degli esteri: allora, fu~
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que la tendenza di chi sostiene che i problemi posti dall'allargamento
ddla CEE possano essere risolti con l'adozione di un mag~
gior protezionismo
in favore dei prodotti
mediterranei. Il protezionismo, anche quello
più distribuito e bilanciato, non serve per
superare gli squilibri e per creare un'Europa
di aree e di cittadini più uguali. L'obiettivo
reale può essere invece agevolmente identi~
fkato nell'elevazione del livello del reddito,
non già per effetto dello sfruttamento mas~
sima delle singole risorse e quindi delle pro~
duzioni tipiche di ciascun paese, ma come
risultato della valorizzazione generalizzata
del sistema agricolo. Bisogna tendere ad elevare la produttività media del sistema produttivo di ciascun paese membro della Comunità europea. Bisogna altresì richiedere
la solidarietà europea per una politica nazionale delle strutture agricole. Bisogna infine
migliorare il grado di autoapprovvigionamen~
to dei paesi mediterranei.
Quindi chiediamo che il nostro paese, rinunciando ad una sorta di filosofia della rasma evitare ogni pericolo di guerra tra i « po- segnazione rispetto alle decisioni di respiro
veri)} paesi mediterranei della CEE; se la europeo, proponga una riconsiderazione pro~
fonda degli orientamenti della politica co~
CEE deve essere non solo un'area di iibero
munitaria. Noi chiediamo di sostituire alle
scambio, ma anche una comunità di popoli
avviati verso un'integrazione
sempre più regole del protezionismo il metodo della pro~
completa, ecco che aJ1òra l'obiettivo fonda- grammazione. Spetta al Parlamento europeo'
fissare il quadro degli indirizzi di fondo, del~
mentale è proprio quello di riaprire il discorso sulla politica agricola comunitaria e sulla le coerenze comunitarie, come noi le definia~
mo; spetta cioè al Parlamento europeo defi~
politica comunitaria tout court.
A questo riguardo, in mancanza di un di~ nire un insieme di princìpi e di regole di po~
battito in Parlamento su questi problemi, in litica agricola, di politica industriale, di poquest' occasione vogliamo indicare alcune li~ litica regionale con finalità di riequilibrio e
nGe direttrici lungo ,Je quali si deve svilup~ come componente di una strategia economi~
ca europea.
pare l'iniziativa del nostro Governo mentre
è in corso una riflessione generale sul pro~
L'obiettivo di questa svolta comunitaria
cesso di cos-::ruzione europea, sollecitata e può essere così riassunto: occorre finalizresa più urgente d:tU'elezione del Parlamenzare ogni sforzo, e quindi la politica dei prez~
to europeo a suffragio universale e dalla cri~ zi, la poliLica delle strutture, l'azione del fonsi deIJa Comunità europea, evidenziata dagli do regionale, ad una programmazione per il
ultiIhi avvenimenti e dalle difficoltà che sono riequilibrio tra le diverse aree della Comu~
state frapposte soprattutto dall'Inghilterra.
nità, vaJorizzando tutte le risorse della naIi primo punto fermo che poniamo nel mo- tura c del lavoro umano cui è connesso il
mento in cui diamo il nostro consenso alla processo produttivo in agricoltura. Anche nei
raiifiœ del trattato è che la risposta a questi
settori agricoli quindi bisogna superare queproblemi non può essere data da una accen- sta stortura della politica comunitaria che
tuazione del protezionismo; rifiutiamo dun- HliO ad ora sembra considerare omogeneo
rana indicati chiaramente i problemi che si
sarebbero dovuti affrontare per assicurare
che -l'allargamento del MEC andasse di pari
passo con la rinegoziazione della politica co~
munitaria e della politica agricola in par~
ticolare.
Questo è il punto fondamentale sotto il
profilo politico e lo riproponiamo oggi, an~
che se siamo in ritardo. Tuttavia, !'ingresso
degli altri due paesi e la ratifica del trattato
di adesione deLla Grecia al MEC può ancora
essere l'occasione per ridiscutere insieme agli
altri partners europei le linee fondamentali
dell~~poli:ica agricola comunitaria. Il nostro
obiettivo non è dunque quello meramente
nazionalistico di tutelare le nostre produzioni, obie:tivo che pure non trascuriamo, ma
è più generale: noi chiediamo che, in occa~
sione dell'allargamento
della CEE, il nostro
paese operi per spostare a Sud l'asse deHa
politica comunitaria, facendo del problema
del riequilibrio all'interno della Comunità il
probleŒa di tutta-la Comunità europea, e
non solo dei paesi mediterranei. Noi voglia~
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ed uguale tutto il territorio comunitario,
mentre sappiamo che vi è una disparità profonda di situazioni, una differenza che ri~
chiede una diversificazione guidata degli interventi, i quali debbono essere tutti ricon~
dotti ad una strategia di riequilibrio incen~
trata su una visione intersettoriale
dei pro.
blemi dello sviluppo economico.
È dunque il caso di esigere coerenza con
l'impegno assunto dal vertice di Copenaghen
tra i capi di Stato europei. In quella sede si
disse solennemente che occorre una politica
comune volta a ridurre gli squilibri regionali. Ecco perchè, nel momento in cui la Grecia aderisce alla CEE, affermiamo subito
che a nostro giudizio i problemi posti dal~
l'allargamento non possono essere risolti con
una sorta di compensazione degli egoismi nazionali. La Comunità economica europea deve essere l'istituzione in grado di costruire
un'Europa composta di territori a sviluppo
equilibrato, senza aree forti, supersviluppate,
congestionate ed aree deboli e sottosviluppa~
te; un'Europa capace di superare i suoi squilibri interni e di concorrere allo sviLuppo dei
paesi emergenti.
Pertanto, ad onta del,lo spirito di rassegnazione, ripetiamo che la filosofia della
CEE non può essere solo quella del sostegno
alle sole agrÏ'colture del centro~Europa, con
regolamenti di ferro per il latte, i cereali e
le carni rispetto all'agricoltura mediterranea
che finora è stata penalizzata nei suoi pro~
dotti come il vino, l'ortofrutta e gli agrumi.
L'Europa dei Dodici può e deve quindi ammodernare le proprie strutture agricole e
dare un impulso nuovo alla politica regio~
naIe.
Che cosa deve essere questa politica re~
gional~ per noi è abbastanza chiaro. VuoI
dire avviare una nuova politica che superi
il sistema della programmazione europea affidata ai regolamenti che calano parametri
e prescrizioni dall'alto, per passare alla programmazione dal basso, con la realizzazione
di progetti integrati di sviluppo che investano tutti i settori e non soltanto quello agricolo.
In questo modo la politica comunitaria non
sarà più un quid pluris, un qualcosa di ag-
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giuntivo rispetto alle scelte politiche nazionali e regionali, calato dal,}'aIto, al di fuori
del nostro controllo e che spesso ci danneggia.
Le decisioni di politica europea devono invece essere inserite in una programmazione
che riguardi il territorio e lo sviluppo armonico delle comunità che sul territorio vivono
e lavorano.
Quindi la politica regionale è una sintesi
di tutte le politiche settoriali e insieme una
armonizzazione di queste politiche, in modo
che riguardi il territorio e lo sviluppo armotrovino poi il riscontro nella programmazione in agricoltura e negli altri settori dei singoli Stati membri.
Se questa è l'impostazione con cui noi riteniamo che il nostro paese debba porre il
problema di una riconsiderazione della politica comunitaria e della politica agricola in
particolare, crediamo di poter avanzare in
questa sede alcune proposte concrete: 1) nel
momento in cui la Grecia entra nel Mercato
comune europeo, il nostro paese deve mettere a punto, anche a seguito di incontri bilaterali, le misure contingenti che sono op~
portune a tutela delle nostre produzioni agricole; 2) l'Italia deve 'vnterrompere la pratica della rassegnazione, del vivere ana giornata, in sede comunitaria, punteggiata ogni
tanto da qualche rumorosa sortita del nostro
Ministro dell'agricoltura,
per riportare
al
centro dell'attenzione del Parlamento italiano, del Governo, nelle sedi comunitarie la
questione della revisione della politica agri~
cola comunitaria. Non facciamo questioni di
nominalisrno, non ci interessa se è una revisione o una rinegoziazione completa: dobbiamo però, insieme agli altri paesi europei,
constatare che la politica comunitaria non
può essere più fondata sulla regola del protezionismo per prodotti ma che, se vogliamo mantenere questo termine,. dobbiamo
passare al protezionismo per aree o, meglio
ancora, ad una programmazione
che abbia
come obiettivo fondamentale di tutta la Comunità europea lo sviluppo delle aree meno
favorite.
Quindi noi chiediamo un dibattito più
ampio in Parlamento su questi problemi, un
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dibattito che può essere opportunamente
preceduto da una udienza conoscitiva svolta dalle Commissioni agricoltura ed esteri
congiunte e che si giovi del conforto e del
concorso dei parlamentari
italiani eletti al
Parlamento europeo. Non abbiamo ancora
trovato il modo per istituire una feconda
collaborazione tra Parlamento nazionale e
parlamentari europei. Non che si voglia separare i nostri parlamentari dalla loro sede
natmale che è il Parlamento di Strasburgo:
si tratta di avviare un dialogo su questi temi
concreti. Dopo il dibattito in Parlamento potrebbe essere -convocata molto opportunamente una conferenza mediterranea proprio
in vista dell'ingresso nel Mercato comune del
Portogailo e della Spagna, dopo la Grecia.
Questa conferenza mediterranea potrebbe essere preceduta da incontri bilaterali per evitare che anche l'ingresso di Spagna e Portogallo avvenga in modo quasi meccanico e
senza una adeguata preparazione. Una conferenza di questa natura, riservata ai paesi
mediterranei, non dovrebbe avere alcun carattere di -contrapposizione rispetto al resto
dell'Europa, nè alcuna volontà di separazione dei tre paesi rispetto al resto dell'Europa. Credo proprio che, nel momento in cui
la crisi europea viene dal Nord, il vento mediterraneo potrà recare un utile contributo
a un rilancio del processo di costruzione dell'unione politica dei liberi paesi dell'Occidente europeo.
Noi socialisti, proprio per Ja nostra collocazione europeista, per quell'internazionalisma .che ho cercato di definire all'inizio del
mio discorso, daremo il nostro contributo a
questo tentativo di rilanciare il processo di
costruzione europea, forti anche dei legami
che ci derivano dalla nostra appartenenza
aH'Internazionale socialista. (Applausi dalla
sinistra)

.

P R E S I D E N T E.
il senatore Calamandrei.

È iscritto a parlare
Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
adesione della Grecia alla Comunità europea,
di cui con il voto del Senato ci accingiamo
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ad autorizzare la ratifica da parte dell'Italia,
è da registrare come un evento positivo nella presente situazione internazionale, nella
quale prevalgono turbamenti gravi, eventi
negativi, processi di involuzione che fanno
pesare sull'Europa occidentale, sulla CEE,
con irrigidita acutezza, la tensione fra Est
ed Ovest, la contrapposizione dei blocchi, il
disordine dei rapporti Nord-Sud; tensione,
contrapposizione
e disordine nei quali la
Comunità europea non mostra finora di saper introdurre in misura 'adeguata, con prontezza, entità, incisività adeguate, una sua funzione e una sua iniziativa di moderazione,
un suo contributo a interrompere la spirale
dell'interventismo,
degli atti di forza, delle ritorsioni, per riportare nelle relazioni internazionali la logica del negoziato e della
distensione.
In questa situazione l'ingresso della Grecia
nella Comunità costituisce un evento positivo per la CEE nel suo insieme, e in particolare per il nostro paese, perchè allarga l'area
della Comunità, estende la dimensione della
sua presenza economica e politica, accresce
le potenzialità della sua funzione e della sua
iniziativa, in una zona come il Mediterraneo
centro-orientale, una zona cioè proiettata sia
verso il Sud, verso il Medio Oriente, sia verso l'Est, e in una regione come quella balcanica, di complesso, articolato e più che
mai delicato contatto tra i blocchi, e tra
ciascuno dei due blocchi e il non allineamento.
Di questo atto, del quale il Senato sta per
autorizzare la ratifica, noi comunisti italiani. appoggiando lo con il nostro voto, possiamo rallegrarci in quanto costituisce non solo
un passo in avanti, un risultato raggiunto
dalla Comunità europea e dalla politica comunitaria del nostro paese, ,ma anche uno
sviluppo che noi abbiamo attivamente contribuito a realizzare, in quella convergenza
di intenti fondamentali che negli ultimi anni
si è manifestata tra le forze democratiche italiane sul terreno della politica comunitaria e
su quello più ampio della politica estera.
Attraverso i rappresentanti
comunisti italiani nel Parlamento della CEE, nel Parlamento nazionale, in tutti i dibattiti sulla po-
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munitari. Nei contatti avuti a più riprese
dal 1974 in poi con tutte le forze democrami
sia
consentiche
elleniche da esponenti del nostro parno, in modo molto netto,
tito, noi abbiamo perorato l'importanza deltito dirIo ~ senza i mezzi termini che altre
forze in Italia invece preferirono usare in la adesione della Grecia in una prolungata
tale occasione a questo proposito, noi ab- I e costruttiva discussione con gli esponenti
biamo indicato sempre nell'aUargamento del- della sinistra greca contrari all'adesione, contribuendo ~ credo che possiamo dirIo senla Comunità una delle componenti contestuali irrinunciabili per il rinnovamento di essa, za presunzione ~ a fornire elementi per la
per la democratizzazione di essa, e per la riflessione che ha port~to alcuni di loro e
sua autonomia. Abbiamo anche indicato nel- i loro partiti a superare le pregiudizi ali astensionistiche verso la Comunità.
l'allargamento mediterraneo della Comunità,
sia verso l'esterno, verso i paesi terzi, la conCerto, onorevoli colleghi, la continuità e
dizione principale per promuovere la presenla costanza con cui siamo stati fautori delza della CEE nel dialogo Nord-Sud, sia al- l'allargamento ed abbiamo operato per l'inl'interno stesso della CEE una condizione che gresso della Grecia non ci hanno mai fatto
pua diventare politicamente decisiva per da- ignorare, nè ci fanno ignorare ora, mentre
re impulso ad un riequilibrio delle. risorse e l'adesione della Grecia si realizza, i probleI
dello sviluppo tra il Sud e il Nord interni al- mi di rapporto fra agricolture meridionali e
la Comunità.
fra aree in generale di economia debole che
Abbiamo sostenuto questo valore dell'al- l'estendersi mediterraneo della Comunità inlargamento medit~rraneo in un franco ed contra fra il nostro paese e la Grecia, e che
argomentato dibattito nei confronti delle re- incontrerà con l'adesione della Spagna e del
sistenze affiorate verso l'ingresso della Gre- Portogallo. Anche se, dalla firma del trattato
di Roma, i colpi in certe zone, micidiali
cia in alcuni punti della nostra agricoltura
che i corresponsabili
italiani della politica
meridionale. Resistenze rimaste minoritarie
agricola
comunitaria
hanno
lasciato abbate sporadiche, ma che, sarebbe ipocrita ignorarlo, si sono espresse in questi anni ~ co- tersi sull'agricoltura del nostro paese, sono
stati colpi provenienti dal Nord della CEE,
me del resto era loro diritto democratico
anche a livello del Parlamento, e forse anche se l'entrata nella CEE della Grecia,
in questo caso meno funzionalmen- e domani della Spagna e del Portogallo, acanche
te alla efficacia di scelte governative demo- canto all'Italia, più che accentuare ~ ritecratiche e coerenti ~ hanno determinato tal- niamo ~ le rispettive ragioni concorrenziali
volta nelle sedi nazionali ed in quelle comu- fra i partners mediterranei potrà aggregare
nitarie qualche, sia pure non cospicua, di- le comuni ragioni economiche della loro nescrasia di valutazioni circa i problemi con- cessità di sviluppo nei confronti dene economie continentali, tuttavia noi sappiamo benessi con l'ingresso della Grecia tra Ministeri diversi, come ad esempio il Ministero de- ne che ciò potrà contribuire ad una revisione
gJi esteri ed il Ministero dell'agricoltura.
della politica agricola e ad un complessivo
riequilibrio economico della Comunità in
Noi comunisti abbiamo sostenuto l'esigeni paesi
come accennavo prima
za dell'allargamento, ed in primo luogo del- quanto
mediterranei vogliano e riescano contestuall'allargamento mediterraneo, come esigenza
politica per il riequilibrio e per lo sviluppo
mente a dare impulso politico a quel vasto
della Comunità, in discussione e, quando è trasferimento, a quel riassetto profondo delstato necessario, in divergenza aperta con i le risorse, che non è separabile da un rinnonostri omologhi di altri paesi della CEE, ri- vamento d'insieme degli assetti comunitari,
fuggendo ~ cosa che non hanno fatto altri
nè dal progresso autonomo delle relazioni
da qualsiasi appiattimento della esterne della CEE, nè da una generale mapartiti
nostra posizione in proposito a vantaggio di turazione democratica degli strumenti, delle
fittizi unanimismi di cartelli elettorali co- forze, degli indirizzi del governo della CEE.
litica comunitaria, nella campagna per la elezione del Parlamento europeo lo scorso an~

~

~

~

~

~

~

~
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A questo convincimento la nostra parte ha
inteso dare espressione anche introducendo
nel parere che sull'adesione della Grecia è
stato formulato dalla Giunta per gli affari
delle Comunità europee del Senato, e nel do~
cumento di auspicio proposto dal presidente
della Giunta, Scelba, appunto, il richiamo
all'obiettivo generale del superamento degli
squilibri nazionali e regionali di cui fino ad
ora la Comunità ha sofferto. È un obiettivo
che ri~
~ diciamocelo
senza infingimenti
suiterebbe allontanato, se non precluso, in
un quadro di paralisi e di riflusso verso destra dell'asse politico della Comunità. Perciò noi annettiamo all'ingresso della Grecia
un'importante
incidenza democratica non
solo agli effetti del consolidamento che, dalla partecipazione
al sistema istituzionale,
rappresentativo e pluralistico della CEE, potrà trarre la democrazia riconquistata
nel
1974 dal popolo greco contro la dittatura dei
colonnelli, ma reciprocamente,
agli effetti
dell'ausilio e della sollecitazione che la difesa e lo svi'luppo della democrazia nel governo e nelle politiche della Comunità potranno ricevere dall'esperienza e dalla coscienza antifascista del popolo greco, dal suo
attaccamento alla libertà, passato attraverso
prove moho simili a quelle vissute dal nostro popolo, e dal bisogno altrettanto pressante che ìl popolo eHenico sente di un avanzamento economico e sociale.
Vengono insomma, onorevoli colleghi, a determinarsi con l'entrata della Grecia, e domani con l'entrata della Spagna e del Portogallo, le potenzialità economiche e politidi una
che ~ di cui accennavo
all'inizio
dimensione mediterranea
dell'azione della
CEE. Una dimensione di cui la presenza dell'Italia nella Comunità era stata finora isolata anticipatrice, una dimensione della quale potranno avvantaggiarsi sia la funzione
complessiva della CEE nell'articolarsi
più
ampio ed equilibrato delle sue molteplici
realtà regionali, sia le situazioni interne e la
funzione internazionale
dei paesi mediter~

~

ecco il punranei della Comunità purchè
questi paesi e, per quel che ci
to chiave
~

~

riguarda più direttamente, l'ItaHa, si f,acciano, ci facciamo, protagonisti e propulsari di
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tale dimensione comunitaria
mediterranea
anche se ornella sua consistenza specifica
ganicamente
partecipe
dell'insieme
della
~

CEE

~

purchè, in altre parole, l'Italia senta

il relativo mutamento e la peculiarità che il
formarsi di questa dimensione mediterranea
configura nel nostro habitat, e quindi nelle
nostre possibilità di impegno e di iniziativa

geopolitici (per ricorrere

~

così almeno io

ad una definizione penela interpreto
trante fornitaci dalla densa relazione del presidente Taviani).
In che misura, onorevoli colleghi, la politica comunitaria, la politica estera italiana,
sono preparate ad investÌTsi di questa dimensione, si dimostrano interessate, idonee ad
assumervi un posto di promozione? Negli anni passati a livello del Governo, nei contatti
bilaterali con Atene, e nel contributo italiano a far progredire nelle sedi comunitarie
la trattativa di adesione della Grecia, vi era~

no stati ~

io ritengo

si possa

dire ~

segni

di sensibilità, di attenzione, di iniziativa che
sembravano poter meritare al nostro paese
qualche titolo di primo partner nell'approdo
e nella partecipazione della Grecia alla Comunità. Più di recente, però, anche nella relativa lentezza con cui rispetto a quell'impegno del passato-ha proceduto l'iter di questa
legge di ratifica, tali segni si sono affievoli~
ti, o almeno sono apparsi affievoliti dal punto di vista greco, come frequentemente negli
ultimi tempi ci siamo sentiti dire da quella
parte con un senso di amichevole delusione.
In effetti, onorevole Ministro, non si sfugge alÌ'impressione che negli ingranaggi, indubbiamente sempre macchinosi, che sempre imbarazzano le nostre procedure governative, burocratiche e parlamentari di ratifica dei trattati internazionali, abbia indugiato in questo caso, e già precedentemente 'si
fosse depositata nell'atteggiamento
del Governo, un po' di sabbia proveniente non tanto da quelle resistenze interne di ordine economico ed agricolo di cui prima valutavo come minoritaria l'influenza, quanto da remare forse di origine internazionale, tendenti a
fare in qualche misura pesare sulla Grecia
circostanze come la sua vertenza con la Tur-
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chia, e i riflessi di quella vertenza nei rapporti della Grecia con la NATO.
Faccio queste osservazioni, onorevole Ministro, perchè se vi è stato qualcosa di tale
affievolimento, o almeno se si è dato adito
all'impressione che vi fosse, occorre ora, allorchè l'adesione della Grecia alla CEE si
compie, recuperare senza altra inerzia e senza altri ritardi lo spazio di iniziativa che
spetta all'Italia verso quel paese nostro vicino, per rafforzare nell'ambito comunitario
una collaborazione bilaterale e per fare di
tale collaborazione un anello in qualche modo trainante della politica della CEE nella
dimensione del Mediterraneo, lungo le direttrki di pace, di distensione, di sicurezza e
di cooperazione che la situazione internazionale oggi impone di mantenere aperte e di
rilanciare.
Di immediata evidenza in questo senso è
il terreno di una collaborazione che l'Italia
può ricercare e stabilire con la Grecia ai fini di una più intensa e dif£usa azione concertata dei due paesi e della Comunità per la
pace nel Medio-Oriente e verso l'insieme del
mondo arabo ed islamico. Un'azione la quale
anche implica e richiede che si sciolga, una
buona volta, pacificamente il nodo di Cipro,
ottenendo
dall'Alleanza
atlantica,
dalla
NATO che le loro motivazioni nei riguardi
della Turchia non continuino a tenere acceso a Cipro, oltre che un ulteriore focolaio
di conflitto in uno scacchiere già troppo
esplosivo, anche un vero e proprio fronte
di conflitto che la Grecia ora porta con sè,
allo stato delle cose, dentro la CEE, e perciò un rischio di scontro tra la CEE come
tale e la Turchia.

Evidenza ed urgenza già avevano
che mai acquistano

~

~

e più
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ti che a quel settore provengono sia dalla
NATO, sia dal Trattato di Varsavia e la componente non allineata, prestigiosamente
rappresentata dalla Jugoslavia. Quel tentativo
greco, verso il quale, ad un dato momento,
l'Italia ebbe apertamente a dichiarare attenzione (se non erro per bocca dello stesso
onorevole Moro), un'attenzione però poi caduta, ha incontrato a!ltre difficoltà ed ostacoli,
però non è stato abbandonato,
è ancora
in atto. Credo che sia nostro interesse tornare a considerarlo, ad appoggiarlo in maniera adeguata e che sia interesse della Comunità guardare a quel tentativo e sostenerla
come una possibilità propria, ora che la Grecia entra a far parte della Comunità. Per
l'Italia, quel tentativo, se facesse strada, fiancheggerebbe e rinsalderebbe in modo significativo l'appoggio che, attraverso il rapporto bilaterale con La Jugoslavia, gìi accordi di
Osimo, il nostro paese dà di fatto allo status
non allineato di quella Repubblica.
Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi,
lungo quali linee la politica comunitaria e
la politica estera dell'Italia, a nostro avviso,
dovrebbero sentirsi sollecitate dall'entrata
della Grecia nella CEE, e a t:enerne conto subito, per esprimere quella che ho chiamato
la dimensione mediterranea e per fare di essa uno degli aspetti qualificanti nell'orizzonte della presidenza :Í!taHana della Comunità.
(Applausi dall'estrema sinistra).
P R E S I D E N T E. E. iscritto a parlare il senatore Della Briotta. Stante la sua
as'senza, Io dichiaro decaduto dalla facoltà
dI parlare.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

nella fase di acuita ten-

sione internazionale presente

~

anche le pos-

sibilità di azione con una Grecia membro
della Comunità in quel settore dei Balcani
del quale all'inizio richiamavo il tessuto complesso e variegato, tessuto che oggi viene a
dare a quel £ettore un rilievo ancora più cruciale. Da anni la Grecia, e personalmente il
premier Karamanlis, cercano di costruire
un'intesa balcanica che colleghi, in una rete
di cooperazione e di sicurezza, le componen-

T A V I A N I, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, siamo di fronte a un altro p'asso IlIeI
cammino per l'Europa. Di passi ne sono stati compiuti tanti in questi trent'anni, alcuni
avanti, altri 'Íil1dietro. Ci auguriÏamo che questo rappresenti
un consistente
passo in
avanti.
Il lungo cammino dell'unità europea è
cominciato subito dopo la guerra. Nella re-
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in nove mesi si arrivò a realizzare la CECA,
comul1Jiltà sovranazionale.
Ne discutemmo proprio qui, in Senato:
c'erano allora problemi per l'acciaio, per la
nel tentativo d'individuare l~ radici profonghisa, per il rottame, simili a queHi che ci
de dalle quaJi è scaturito questo movimenassilJano oggi per l'oliva, per le pesche, per
to di opinione, variegáto nelle impostazioni,
i pomodori.
però convergente verso la concezione unitaLa scelta di quella via si fermò con la
ria. Il Presidente del Senato ricorderà cerCED.
La CED fu un grande sogno di Montament.e quando ebbe, in altra funzione, a
net, non capito inizialmente da molti, neppresiedere un convegno de1le Nouvelles Équipure dagli americani, tanto è vero che gli
pes in Arezzo, che si tenne proprio quando l'idea europea sembrava potesse costirtui- Stati Uniti all'inizio si tennero neutrali, il
che diplomaticamente
sta a significare che
re il fermento nuovo, essenziale non soltan.:orano contrari. Eisenhower fu poi convinto
to per un'Europa nuova, ma anche per una
a dare la sua adesione dopo dodici ore di
nuova V1Ì'Sionedel mondo.
d~scussione, di' conversazione in casa MonL'origine, dovuta soprattutto all'impronta
net, quando egli ancora si trovava a capo
geniale di quel grande statista, Joon Monnet,
della NATO (poi divenne presidente degli
studioso e politico, differiva dalla impostaStaVi Uniti). Gli inglesi non fecero nulla per
zione attuale: era un'Europa sovranazionale, di Stati che rinunciassero a una parte
ostacolarla, come al contrario comunemente si crede. Se la CED cadde, ciò fu dovuto
anche consistente dei loro povcri nazionali.
Perciò fu l'Europa dei sei. Il senatore Fab- unicamente al cambiamento degli umori delbri ha parlato di piccola Europa opulenta,
l'ophÜone pubblica francese e forse all'errochiusa in se stessa. Ho capito iÎn quale al- re compiuto, sul pia.'1o politico e diplomatico, di voler forzare i tempi, di voler arrivatro senso ha detto questa frase, comunque
re alle divisioni multinazionali, cioè ai regnOonc'era assolutamente questo significato
gimenti
nazionali, ma con la divisione già
nell'idea originaria, come non c'era il Slignificato carolingico in senso negativo. Peral- composta di reggimenti di nazioni diverse,
anzichè restare su una posizione meno 01tro Carlo Magna resta, sempre una delle più
grandi figure della stoda e ha lasdato an- tranzista, meno spinta, costituendo comuniche una notevole, importante traccia posi- tarii soltanto la Stato maggiore e la Scuola
tiva. Comunque quell'Europa non era con- di guerra, lasciando nazionali le divisioni.
Se questa proposta italiana, che venne fatcep'ita così per chiudersi, ma perchè in quel
momento era impossibile pensare, anche in- ta allora, fosse stata accolta, probabi'lmente
dipendentemente dal ben noto pamphlet del anche in Francia sarebbe potuta venire a
partito laburista, a un'adesione dell'Inghilmancare almeno una parte dell'ostilità: quelterra ancora tenacemente legata al Commonla del comité des Forges, deHa destra economica che invece si aggiungeva all' ostilità
wealth, allora ben vitale e vivo.
,Questa Europa ebbe successo all'inizio:
dei partiti della sinistra e a quella del monun i:nizio che si realizzò in un clima cupo
do che senti'Va il peso di quanto iÍ nazisti
e drammatico. Ricolt'do che, mentrando da avevano fatto contro gli ebrei. C'era infine
Parigi e venendo a Roma (allora ero presiil deciso contrasto dello Stato maggiore frandente deHa delegazione italiana per il piano
~ese. Tutte queste forze fecero sì che la CED
Schurr.an) all'aeroporto di Nizza ebbi la no- non passasse.
tizia dello scoppio delle ostilità in Corea.
In Italia invece c'era stata la maggioranza
già in Commissione e le posizioni dei partiti
Era un momento duro; eppure, nonostante
le d~ffkoltà e i problemi che si crearono, so- davano già per scontata una netta maggioprattutto
perchè i paesi era.110 sei ~ sarebranza in Aula.
bero stati minori se fossero stati tre, ma
Ci fu allora una battuta d'arresto. Si parnon si poteva assolutamente
fare a meno
lò di una fatal Novara per il corso dell'unidel Belgio, dell'Olanda e del Lussemburgo
ficazione dell'Europa. Ma poi si riprese su di
~
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nove un po' emarginata sul piano non s0'lo
geografico, linguistico, che pure è impor,tante perchè 18 lingua è espressione di tutta una
Œosofia anche poliÜoa, ma soprattutto sul
piano economico, sul piano dei gravi proble~
mi dell'agricoltura oggi esistenti neUa CEE.
Ecco l'importanza deH'adesione ,della Gre~

nomico prevaleva nettamente sul politico.
Mentre pdma, sì, siÌlavorava sull'economico,
carbone e aociaio, ma si trattava delle fonti
di energia, quindi di un economico che dicia che ~ è bene ribadilrJo ~ apre la strada
venia facilmente politico e sulla questione
militare deHa difesa e soprattutto sull'unio~ aU2. Spagna e al Portogallo, cioè ai paesi me~
ne doganale, il MEC avrebbe stabilito un nuo~ diterranei. Ciò è di grande importanza, come
bene hanno sottolineato i senatori Fabbri e
va corso che avrebbe potuto ancora segnare
una chance di ritorno al pDincipio della sovra~ Calamandrei, che ringrazio per questa con~
nazionalità, perchè c'era la possibilità del~ vergenza di opinioni. Vorrei però dire al se~
natore Fabbri che, a!lmeno per il momento,
l'unificazione dei rispettivi organi esecutivi
non sono persuaso d'una eventuale conferen~
della CEE, dell'EURATOM, che intanrto si era
za dei paesi mediterranei. Nel momento in
costituito in termini piuttosto annacquati
dspetto alla proposta iniziale di J ean Mon~ cui da nove si passa a dodici, guai se, fi partenza, diamo la sensazione che saremo semnet, e della CECA.
pre
tutti e quattro schierati dalla stessa parte.
Questa chance non potè realizzarsi perchè
si verificarono due eventi: da una parte l'ade-' Diverso è il contatto diretto, come, mi pare,
anche il senatore Calamandrei ha propos-to,
sione e il cambiamento d'opinione dell'InItalia~Grecia, Italia-Spagna,
Italia-Portogalghilterra, cosa per un verso nettamente posilo.
COsa
dkemmo
se
si
riunis,sero
Danimarca,
tiva. Infatti Monnet con grande duttilità,
giacchè era stato pr,ima per l'Europa dei sei, Inghilterra, Irlanda e Olanda su un problema
appena l'Inghi'lterra diss-e di sì pensò che bi~ che sta molto a cuore certamente aH'amico
sognava acc9gliere l'allargamento. Esso pe- Truzzi, ma anche a me in quanto sono ligure,
e ce ne ac~ cioè ij problema dei fiori che arrÌ"V'ano dal~
raltro rendeva più difficile
corgiamo anche in questi giorni
l'uso di l'Africa e poi sono esportati da uno di questi.
paesi come fiori europei? Dobbiamo trattare
cDited fortemente
sovranazionali.
L'altro
evento fu, in Franda, il successo di De Gaulle con dascuno di quei paesi oggi neJ.l'amMto
e quindi, con lui, della linea dell'Europa delle dei nove, domani nell'ambito dei dieci o
dei dodici, senza creare dei blocchi a\11'inter~
patrie.
Fu cambiato il corso: bisogna adattarsi al no, altrimenti si dà la sensazione quasi di
corso dena storia, non possi:amo andare cO\11~ unità diverse, come l'unità mediterranea del~
la quale a un certo momento si è parlato, ma
tra la realtà delle cose, dobbramo prendeme
che
non mi pare oggi sia attuale in questo
atto. Gli europeisti, coloro che sono convinti
corso dell'Europa.
dell'ideale europeo, si sono adattati e hanno
È importante l'ingresso della Grecia, come
preso questa nuova strada. Sulla nuova stra~
da l'allargamento diventa uno dei coefficien~ è stato notato, per l'a quasi coincidenza dei
ti, dei fattori di maggiore importanza. L'al~ membri della CEE con i membri del Patto
largamento si è avuto subito al Nord. Era atlantico. Ciò significa forse che gli oggetti
dei due trattati sono gli stessi? No! La Nato è
chiaro infatti che al1'InghHterra si sarebbero
aggiunte l'Irlanda e la Danimarca. Non la un patto di difesa militare, mentre l'unione
Norvegia per le note ragioni. Si tratta di tre europea vuole essere una costruzione politica,
paesi del Nord che determinano uno sbHan- economica, culturale. Però, fin dal primo
ciamento rispetto al centro e soprattutto Di- momento, quando andammo a Parigi per t-rat.
spetto al Mediterraneo. L'Italia, che prima
tare del piano Schuman, nel momento in cui
poteva essere quasi un ponte, un punto di in Francia vi erano ancora molte forze e ten~
passaggio e un necessario elemento di equili~ deme terz3forziste, presenti anche in Italia,
brio nel rapporto tra la Germania Ovest e la dicemmo che una politica terzaforzista non
Francia, si è venuta a trovare neJl'Europa dei era possihile. Non era e non è possdbile per la
~
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patrie regionali all'interno della grande pastessa ragione per la quale vogliamo l'Europa. Perchè le dimensioni nazionali ormai so~ tria nazionale. E, se così è, dobb~amo avere
no insufficienti. Questa non è la fine del con- la cons,apevolezza che soltanto ¡tutte insreme
cetto di patria; non è che venga a cadere la sono in grado di sostenere una loro posizione
patria nazionale, ma vi è la cOoscienza che con una voce più forte, per far valere [ propri
l'unità di misura nazionale nOonregge più nei punti di vista con maggiore incisività.
Non è possibile pensare d'altra parte, date
rapporti fra i popoli, non regge più sul piano
culturalie, sul piano militare della difesa, sul le dimensioni dell'Europa occidentale, a una
posiÚone di neutralità o di terzaforzi.smo ed
piano economico. E. una novità del nostro
secolo ed è una novità maggiore rispetto alla è in questo senso che il fatto dell'aHargamennovità del '500, quando i grandi scrittori di to aHa Grecia, che già fa parte del Patto ated era- lantico, a parere del reJiatore, è posHivo, perPirenze, i grandi storici e politologi
chè mette le due politiche, queHa dell'Eurono veramente grandi poHtologi quelli ~ dipa da una paTte e quella della difesa miHtare
œvano che l'Italia avrebbe perduto sempre
più di peso rimanendo indipendenti le singole nell'ambito atlantico dall'altra, sempre più
regioni. Esse non avrebbero potuto certo fa- su una Hnea di convergenza.
Non avrei altro da dire se non sottolineare
re quello che potevano invece gli Stati nazionali che allora nascevano: la Francia, che è un particolare. Il senatore Fabbri si preoccu~
stata cronologicamente il primo Stato nazio- pava dei periodi transitori. Vorrei farvi pre~
nale del mondo, la Spagna e la Gran Breta~ sente che per i prodotti' più delicati, per
esempio pomodori e pesche, si prevede addi~
gna.
rittura
un periodo transitorio di sette anm. I
Che cosa era avvenuto allora? Era avvenuta la scoperta del,le armi da fuoco, poi la sco- nostri diplomatici e i nostri tecnici hanno la~
perta del Nuovo Mondo, tuttá una metà del vorato bene per rendere le cose il meno difglobo pdma sconosciuta. Oggi l'energia nu- ficoltose possibi:1e. Certo sorgeranno problecleare e 'le nuove energie non incidono ,sol- mi tecnici, ma ce ne sono già tanti ora.
Vorrei chiudere richiamando gH onorevoli
tanto ~ e per fortuna ~ sui problemi della
djfesa e su quelli militari, ma anche su tutta
senatori al significato dell'ultima colonna
deUa mi'a relazione scritta, sulla quale si è
l'economia,
per cui sta cambiando
tutto.
avuta l'unanimità da parte della CommisPerciò non si può parlare oggi di un paese a
sione.
dimensione
nazionale che si possa contrapChe significato ha questo atto che andiaporre o fare una politica, autonoma sì, ma di
distacco dalle grandi potenze continentali.
Sa- mo a compiere? Trent'anni fa dicemmo che
per fare l'Europa ci voleva la volontà polirebbe come seaHora la Repubblica di GenO'va
tica; oiò riecheggiava quanto andava dicendo
avesse potuto non tenere conto del fatto che
esistevano la Francia e la Spagna. Ne tenne
'Nenni sulle piazze quando padava di politi~
que d'abord. Prima di tutto, infatti, occorre
invece tanto conto che, con la saggezza tipila volontà politica, perchè solo con essa si
ca dei suoi uomini, si preoccupò
di restare
sempre alleata con chi dominava il mare e può œalizzare l'Europa. Ebbene in che cosa
si manifesta oggi questa volontà poHtJica? Si
quindi prima con la Spagna e poi con la
manifesta nel fatto che vi erano due strade
Franda,
perchè con chi dominava
il maTe
nella situazione degli anni scorsi: c'era 113
sentiva garantita
la sua effetti<va indipenstrada di risolvere i gravi problemi dell'agridenza.
coltura
~. ecco il no che, come il senatore
Da qui la necessità del superamento
deBe
Fabbri ricordava, sarebbe stato detto ad un
dimensioni
nazionali per cercare il consolicerto momento da un Ministro, il quale giudamento, il rafforzamento
dei valori culturastamente intendeva difendere il suo settoJi, storici, tradizionali,
di costume della propáa patria. Le patrie rimangono,
tanto è re ~ esistenti nell'Europa, nella CEE, e poi di
vero che potremmo accettare H termine « Eu- passare all'allargamento dell'area. C'era e c'è
ropa delle patrie », però non c'è dubbio che le l'altra strada, 'Che abbiamo seguìto, di far
precedere l'allargamento
dell'area.
patrie rimangono
così come sono rimaste le
~
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Da un punto di vista farse cartesiano a platonico, per restare nell'ambito della filasofia greca, che è matrice poi di tutta Lanostra
filosofia, il primo metodo sarebbe stato forse
H migliore, ma nella pratica na, nella politica
no; avrebbe s-ignHicata n01navere fiducia nell'Europa. N01il'abbiamo questa fiducia e perciò abbramo scelto quest'altra s\trada. Mi fa
piacere di trovare qui H consenso di tutte le
parti; vorrei dire che forse l'Aula è un po'
vuata per un passo così importante, proprio
perchè è acquisita l'unanimità; è l'aspetto
negativo di un altro aspetto nettamente positivo. Noi ci augureremmo
di poter fare
sempre passi di questa importanza can la
unanimità.
P R E S I D E N T E. Senatare Taviani,
non arriverà alla conclusione che i non unanimi sono i presenti? (Ilarità).

STENOGRAFICO

glie che non avere un concorrente di meno,
tanto più, fra l'aLtro, che alla fine il concorrente arriva lo stesso.
Proprio ieri è stato pubblicato un libro di
L'Euroun nostro collega, Mariano Pintus,
pa delle occasiani perdute »: è un titolo piuttasto pessimista; il libro è però molto bella,
veramente scientifico, molto serio. ContrappOIliiamo una voce di ottimismo. Questa ne
è l'occasione e il Senato, acquisendo questa
occasione, sono certo che interpreterà il pensiero nan soltanto di tutti coloro che hanno
fermamente creduto nell'Europa da De Ga.
speri a Schuman, da Sforza a Nenni, non sol.
ta..lltOdi colara che credono nell'Europa, ma
sono convinto che interpreterà anche il pensiero della grandissima maggioranza del popolo italiano. (Vivi applausi dal centro).
{(

P RE S I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il Ministro

T A V I A N I. No, no, signor Presidente.
n fatto è che quando c'è l'unanimità naturalmente non c'è il cantrasta, non c'è l'interesse
del dibattito, della lotta; ed è naturalmente
la lotta, la v1Ívacità che attira.
Ma, dicevo, c'è l'unanimità su questo punto di aver deciso di dare priorità all'allargamento dell'area, certi con ciò di premere sulJ'acceleratore, affinchè i problemi dell'agricoltura vengano affrontati e trovino adeguate se n011 definitive soluzioni aIrinterno di
ecco il punto
più ampio nel
un dialogo
quale la voce dell'I talla non sarà sala e troverà maggiori consensi e sostegni. Perchè,
quando noi solleveremo, per esempio, :Hproblema dei fiori autentici non impartati (parIa dei fiori, ma potrei parlare dei carciofi, del
sedano, dei ravanelli e di tanti alt'ri prodotti
che conosciamo, per esempio, della nostra
agricoltura ligure che è tutta intensiva come
è molta dell'agricaltura meridionale) oppure
del tabacco, delle olive, dell'olio eccetera, non
saremo più soli, avremo degli altri concorrenti, ma avremo anche degli altri convergenti, degli altri sastenitari dei nostri punti
di vista, non soltanto la Grecia aggi, ma domani la Spagna e dopadomani il Portagallo.
Questo è importa..l1te; crediamo che sia meglio non essere soli a sostenere certe batta.
~

~
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degli affari

esteri

.

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, onarevoli senatori, nel ringraziare i colleghi Fabbri e Calamandrei (che
hanno dato vita ad un interessante dibattito
per il quale la stimolante e completa relazio~
ne del presidente Taviani, che ha costituito
un'impareggiabile base di partenza, mi esime
dal soffermarmi su aJcuni aspetti della vaslta
problematica) e nel raccomandare ~ ancorchè la raccomandazione sia superflua, dato
il consenso che ho sentito da tutte le parti

politiche

~

l'approvazione del provvedimen~

to all'Assemblea, vorrei saffermarmi sul significato predominante, che è palitico, dell'accordo che il Senato ha oggi davanti a sè,
senza saffermarmi su argomenti o temi che,
pur avendo formato oggetto della di'scussione, lo travalicano oppure solo indirettamente
possono ad esso collegarsi. La ratifica dell'atto ,di adesione della Grecia alla Comunità
europea rappresenterà
un passo avanti di
grande rilievo verso l'unione ded popoli eu(['()~
pei e la costruziŒ1:e di una Europa in grada
dd svolgere un ruolo sempre più importante
nel contesto mondiale, sia in campo politko
che in campo economico.
L'Italia ha dato il suo appoggio all'adesiane della Grecia fin dal momento della pre-
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sentazJ~one della relaltiva domanda da parte
di Atene. Tale nostra linea è stata motivata,
oltre che dai vincoli di comune civHtà che ci
legano al popolo ellenico, dal sentimento di
solidarietà nei l'Í!guardi deHa restaurata democrazi.a greca e dalLa scelta europci'stica
da essa compiuta; è anche evidente l'interesse dell'Italia ad un riequilibrio geografico della Comunità attraverso una sua più accentuata proiezione verso JI Mediterraneo.
Tale considerazione di fondo, che la delegazione italiana non ha mai perso di vista nel
corso di tutta la trattativa, è stata per il Goyerno preminente e ha costituito l'essenzi'ale
sprone a condurre in porto il negoziato, anche se siamo stati sempre coscienti che l'adesione della Grecia alla CEE, al di là dei rischi generali dell'ampHamento per la coesione interna della Comunità, comporta per noi
specifiCli rischi di natura economica, ID particolare nel settore agricolo. Ma qui bene ha
fatto il relatore, presidente Taviani, a ricordare che vi sono norme transitorie che arrivano fino a cinque e a sette anni, che dovrebbero servire all'adattamento
dell'agricoltura
greca alle esigenze globali comunitarie (questa mi pare una garanÚa più che sufficiente).
Come mi sembra abbiano rilevato alcuni
oratori e come ho del resto aocennato io stesso all'~nizio, il discorso dell'adesione deJla
Grecia alla CEE solleva il problema più vasto del rafforzamento della coesione interna
della Comunità, problema che è inscindibile
da quello di un'armonizzazione
deHe politiche comuni:tade, al fine di superare gIi attuali squilibri nazionali e regionali. Posso
assi:curare che nel periodo di presidenza italiana alla CEE cercheremo di dare un maggiore impulso alla ricerca di quelle soluzioni in
grado di eliminare l'e differenze esistenti tra
le economie degli Stati membri e ciò mediante un miglioramento deUe strutture comunitarie, favorendo la ridistrÌibuzione delle
produzioni e dei redditi e realizzando una
maggioTe complementari età tra le economie
della Comunità ampliata.
Non accennerò ~ Il'ho fatto la settimana
scorsa esponendo il programma della presidenza italiana per il semestre gennaio-giu-
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gno in seno alla Comuni:tà

~

ai problemi

qua sfiorati che riguardano la Spagna e il
Portogallo, che riguardano la necessità di ritoccare o modificare alcune distorsioni in
campo agricolo. Non parlerò della politica
deUe convergenze, del bilancio 'europeo e della' necessità di accogliere i suggerimenti, o la
maggior parte dei suggerimenti, che al riguardo H Parlamento ha fatto. Non parlerò
dì politica strutturale e di interventi regionali; sono cose già scontate, dette e ridette e dibattute proprio pochi giorni fa in quest'Aula.
Desidero invece assicurare che ho preso buona nota della raccomandazione espressa dalla Giunta per gli affari europei circa la necessità di prendere le iniziative necessarie
per stringere i rapporti con la Turchia. Il Governo italiano, nel corso del semestre di presidenza, non mancherà ~ lo abbiamo d'altra
di fare la sua
parte ufficialmente enunciato
parte e di adoperarsi per un rilancio dell' accordo di associamone tra la Turchia e la CEE,
che contribuirà da una parte alla stabilizzazione econo:qÜca di quel paese e dall' altra
non potrà non costituire un punto fermo assai valido per rinsaldare i suoi vincoli con la
Europa.
Signor Presidente, onorevoli senatori, l'approvazione del provvedimento oggi dinanzi
a noi, cui il Governo auspica che possa rapidamente seguire quella dell'altro ramo del
Parlamento, ha un valore particolare per noi
italiani, non solo per l'amioizia costante che
ci lega alla vicina nazione ellenica, ma perchè rappresenta il primo passo dell'ampliamento delta Comunità veTSO quell'area medÜerranea di cui il nostro paese è tanta parte.
~

Tutto ciò non ha nulla a che vedere

~

e il

presidente

Taviani bene lo ha sottolineato

alla fine

con irreali o pericolose ipotesi di

~

una Europa neutrale o terzaforzista.
Non posso pertanto che rallegrarmi dell'ampia e motivata favorevole accoglienza
che al provvedimento è stata riservata da
quest'Assemblea, raccomandandone
l'approvazione. (Applausi).
P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.
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segretario:

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizo
zata a ratificare il Trattato, firmato ad Atene i,l 28 maggio 1979, concluso tra il Regno
del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repub~
blica federale di Germania, la Repubblica
francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana,
il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei
Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Breta~
gna e d'Irlanda del Nord (Stati membri del~
le Comunità europee) e la Repubblica ellenica relativo all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità economica europea
e alla Comunità europea dell'energia ato~
mica, con i seguenti Atti connessi:
Decisione del Consiglio delle Comunità
europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comu~
nità europea del carbone e dell'acciaio;
Atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica ellenica e agli adattamenti
dei Trattati, con Allegati;
sette Protocolli;
Atto Hml'le, con Allegati.
(E approvato).

Art.2.
Piena ed intera esecuzione è data aJ Tra1~
tato di cui all'articolo
precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo
2 del Trattato stesso.
(E approvato).

P R E SI D E N T E. Passi'amo alla vota~
zione del dilsegno di legge nel suo complesso.
o R L A N D O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
O R L A N Q O. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, porto l'adesione del Gruppo
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della democrazia cJ1Í:stiana all'ingresso della
Greda nella Comunità economica europea.
Si tratta di un atto che riveste un profondo
valore. n relatore lo ha messo giustamente
in luce nella prima parte della sua relazione.
La Grecia rappresenta un patrimonio storico e culturale per tutta la nostra Comuni~
tà, non solo per i paesi di stretta oJ:1Í!ginegreco~latina, ma anche per tutti gli altri paesi
d'Europa.
Ricorderò quel mÌTabiIe libro di Federico
Chabod sull'Europa definHa patrra di una
pluralità di culture. Ebbene, con l'aœogIri.mento deHa Grecia nella Comunità, realizziamo non solo un atto politico di grande importanza, ma anche un grande atto di élIpertura verso un paese che rappresenta tanto
nella nostra civiltà.
Proprio recentemente Je polemiche che noi
abbiamo potuto registrare sul boicottaggio o
meno deUe OHmpiadi hanno riportato l'a:t~
tenzione sul ritorno delle OHmpiadì nella
Joro sede propria naturale: Olimpia, primo
esempio di grande confronto pacifico tra le
, polis dell'epoca e forse
mi auguro ~ do~
~

mani' primo grande segno di confronto pacifi~
co per tutti i popoli del mondo.
Ma il valore politico che assume questo
accordo si dirige, nella prospettiva lontana,
verso l'emersione di una nuova fase della po~
litica mediterranea. Sono pienamente d'ac~
corda con il relatore quando dke che noi
non possiamo costituire un sindacato dei
paesi mediterranei
in seno alla Comunità
contrapposto ad un sindacato dei paesi nordi~
ci e continentali; ma il concorso che questi
paesi possono dare per una pO'litica mediterranea della CEE nel suo complesso è essen~
ziale e la presenza del Portogallo e della Spagna domani non farà che conval¡idarlo.
Dove e in che direzione deve muoversi
questa politica? Abbiamo avuto l'esempio
luminoso di come l'opera dei Governi rtaliano e francese in seno ana Comunità abbia
promosso e dato vita al di'alogo Nord-Sud che
nelle due convenzioni di Lomé ha trovato un
punto effiçace dii incontro ed è diventato
esemplare per la collaborazione tra i paesi
deU'Africa in maggioranza

francofona

e la
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Comunità. Allo stesso modo credo che l'ingresso della Grecia debba apl'ÎTe la strada
verso una pO'litica tra l'a CEE ed H Sud~Est,
cioè verso quell'area petrolifera così contésa,
oggi diventata un punto di graviss.ima tensione. Naturalmente una politica in questa
direzione presuppone che la Comunità economica europea diriga ogni sforzo verso l'al~
leggerimento della tensione greco-turca e verso la soluzione del problema di Cipro.
Ritengo che, come è accaduto per la Rhodesia

~

lo esamineremo

tra poco

~

dove

si

è arrivati ad un negoÚato che ha dato ottimi
frutti, i paesi deBa Comuniltà tutti insieme
siano interessati a superare questa fase di
stalla, perchè indispensabile è l'acquisizio~
ne della Turchi'a ad un disegno ampio di cooperazione tra la CEE e i paesi della sponda
orientale del Mediterraneo.
L'ultimo punto ~ lo ha ricordato molto
oppO'rtunatamente il senatore Calamandrei
~,

la dislocazione della Grecia nel Sud del-

l'area balcanica e l'esemplare approvazione
del Patto di Osimo da parte della Jugoslavia
e del nostro paese, pone il p['oblema di una
più intensa cooperazione dell'Italia e della
Comunità eon l'area immediatamente più vicina dei Balcani ed è di buon auspicio che il
Governo greco abbia stipuLato un trattato
con l'Albania ed abbia inaugurato un regime
di buone relaziüni con quel paese che è ,j] piÙ
isolato dal mondo.
Sono dunque prospettive politiche interessanti che si aprono proprio all"indomani del~
l'ingresso della Grecia nella CEE.
Da ulÜmo va detto (mi riferisco ai problemi che sono stati qui sollevati in materia economica e soprattutto in materia agrkola) che
è vero che Grecia, Portogallo e Spagna sono
paesi concorrenziali con le nostre produzioni agricole, ma è anche vero che attualmente esiste un rapporto sperequato nelle politiche di sostegno dei prodotti continentali
rispetto ai prodotti mediterranei. Noi avevamo sempre sostenuto che l'ingresso della
Greoia avrebbe dovuto fO'rnke O'ccasione per
un miglioramento del rapporto tra le politiche di sostegno dei prodotti della Comunità.
Questa occasione non si è potuta sfmttare
in
pienamente, ma l'ingresso della Grecia
~
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questo caso sì, penso, senatore Taviani, che
sia opportuna una forma di sindacato dei

paeE'iimediterranei

~

può migliorare il rap-

porto delle politiche di sO'stegno verso i prodotti che maggiormente ci interess.ano.
Signor Presidente, confermo quindi per
queste ragioni il voto favorevole del Gruppo
della democrazia cri:stiana. (Applausi dal
centro) .
R A S T R E L L I Dom'ando di parlare
per dichiarazione di voto.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
R A S T R E L L I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, :1lGruppo
del movimento sociale italiano accogllÌe con
estremo favore finalmente il trattato ,in questÌ'one e quindi ij disegno di legge di ra1Jifica,
annettendo a questo trattato e a questa cO'nvenzione un estremo valore di natura economica e po}¡¡tica.
C'è, semmai, da dire che un rimpianto esiste, ed è dovuto al ritardo con cui questo
provvedimento viene all'esame del Senato e
Vliene a parsi nei vari trattati internazionali.
Infatti, se una pol.iJtica dissennata di esdus'ione non fasse stata preordinata da taluni paesi europei, tra questi l'Italia, in tempi più o
meno remoti, questo provvedimento avrebbe
già avuto esecuzione da molto tempo e tante
difficoltà che potranno sorgere in questo momento di economia deboLe del nostro paese
avrebbero potuto trovare soluzioni in un momento migliore. Un rimpianto è quello di vedere che l'aggregazione all'Europa della Grecia sia fatta oggi, senza che sia ancora neanche in prospettiva accennato il completamento del quadro europeo dei paesi medtterranei, e quindi si impongono lunghi tempi necessaÍ"Î perchè Spagna e Portogallo possano
entrare, eome è loro dIritto, nell'ambito deIJa
Comunità.
Oggi ci troviamo a ratifkare il trattato con
Ja Grecia ed aHara il voto favorevole del partito e del Gruppo che rappresento
vuole
propI1io avere questi signifìicati: significato
politico perchè, attraverso la funzione economica, si aggregano, si rinforzano i legami,

~enaio
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anche di natura politica e militare, che già
esistono tra la Grecia e l'Occidente, per cui
l'JnseI1Ímento della Grecia nella Comunità ci
conforta nella prospettiva che questo blocco
occidentale finalmente cominci a trovare la
sua definitiva composizione; significato economico perchè non dobbiamo dimenticare
che l'Italia ha sofferto in questi anni dä vita
nella Comunità poichè era considerato il
paese più debole, il ventre molle di questa
Comunità. Pertanto associare alla condizione dell'Italia altri paesi dell'area mediterranea significa in effetti non fare un cartello dei paesi sottosvHuppati, ma avere un
maggior peso sul tavolo delle trattative per
la difesa di certi interessi.
Questa difésa appare ancora più opportuna
se si pensa che è dt ieri la notizia secondo la
quale la Comunità europea ha rinvrato sine
dte il contributo per l'Italsider di Bagnoli,
pur avendo aocettato il relativo piano di ridimensâonamento,
smentendo, con una dichiarazione del suo segretario generale, quelle che erano state le affermazioni trionfalistkhe del ministro Lombardini. Questo è avvenuto perchè i paesi del cartello del Nord
della Comunità europea vogliono difendere la
produzione di acciaio ~eggero, vogliono difendere i prodotti di cui l'Italia è importatrice. L'assenza in Europa di una forza
capace di sostenere gLi interessi dell'Italia
ha determinato dunque questa ulteriore prevaricazione della quale ci auguriamo che
il Governo italiano voglia farsi carico, resistendo nel modo dovuto a pressioni che
riteniamo ingiustificate.
Questo episodio comunque sta a significare che l'Italia aveva bisogno di partners mediterranei, aveva bisogno di paesi amid che
avessero i medesimi problemi perchè avendo comlmi interessi $li può meglio resistere
aJle pressioni occulte o paLesi che pure si sono determinate neB'ambito della Comunità
europea.
Pcr queste ragioni, per un motivo politico
relativo alla visione della Grecia come paese
che sâ inserisce nelJa prospettiva di una Europa che ci auguriamo ancora più larga, per
un motivo economico, cioè per consentire ai
paesi medi,terranei di svoLgere più efficace-
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mente il loro ruolo nei confronti del terzo
mondo e di trovare un'aggregazione comune
intorno a certi interessi resistendo alle pres.,ioni dell'altra parte deH'Europa, per motivi
di carattere generale, di ass~tto e di pace
nel mondo, consideriamo il passo che stiamo
compiendo come un passo positivo, con l'augurio che sia soltanto un'altra tappa verso la
reaHzzazione, al piÙ presto e nel comune interesse, di una più ampia convergenza di paesi.
F A S S I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
F A S S I N O . A nome dei liberali, concordando perfettamente
con la brillante,
precisa e documentata relazione del presidente Tavi'ani, con la replica del Ministro
degH esteri e con quanto da altri coHeghi
prima di meè stato detto, annuncio voto
favorevole al disegno di legge n. 369 per la
ratifica ed esecuzione del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea.
È senza dubbio importante che la Grecia
entri nella Comunità, tanto più se pensramo
e vorrei andare al di là dei problemi ecoagli aspetti
nomici che sono stati discussi
culturali di questo avvenimento poichè con
questa adesione si realizza l'unione ideale
fra la cultura latina e la cultura greca che sono alla base di buona parte della cultura europea. Penso che anche ciò debba esser sottolineato ,in simiH occasioni.
Nell'esprimere
quindi il voto favorevole
dei liberali, mi auguro che nngresso delIla Grecia nella Comunità economica europea, che precede quello prossimo della Spagna e del Portogallo, possa segnare un'altra
validIssima tappa verso la concreta realizzazione dell'Europa unita sotto l'aspetto economico e culturale, ooi ho accennato, come
sotto l'aspetto politico.
~

~

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il dils.egno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.
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PRESIDENTE.
La domanda
di autorizza~
zlOne a procedere In giudizio contro Il sena~
tore Frasca, per il reato di cui all'articolo
595, secondo comma, del codice penale (dif~
famazione)
(Doc. IV, n. 65), è stata deferita
all'esame della Giunta delle elezioni e delle
immunità
parlamentano

Governo,

trasmissione
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PRESIDENTE.
Il Ministro
del lavoro e
della previdenza
sociale ha Inviato, ai sensi
dell'articolo
9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunicazione
concernente
la
nomina del dottor Enrico Vigli, del signor
Alfonso Liguori, del signor Antonio GIUbilei,
del signor
Pasquale
Papiccio,
del signor
Albino Gorini, del signor Walter Contessi, del
dottor Valerio Rossi, del dottor Francesco
Aristodemo,
del dottor Antonello Fumu, del
dottor
Ezio Federici,
del signor Antonio
Miscione,
dell'ingegner
Franco Truini, del
dottor Luciano Perugini, del cavalier Ales~
sandro Fortunato
a membri della Commis~
sione centrale per il Servizio dei contributi
agricoli unificati.
Tale comunicazione
è stata trasmessa, per
perma~
competenza,
alla Il a Commissione
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emigrazione,

e approvazione

previdenza

del disegno

so~

di

«Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo
all'adesione
del Regno di Spagna e della
Repubblica
Portoghese alla Comunità Economica Europea ed alla Comunità
Europea dell'Energia
Atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12
giugno 1985» (1434)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione del Trattato relativo all'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica
Portoghese
alla Comunità Economica
Euro~
pea ed alla Comunità Europea dell'Energia
Atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona
e a Madrid il 12 giugno 1985».
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vella. Ne ha
facoltà.
VELLA. Onorevole
Presidente,
onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, dopo un lungo e
tormentato
iter, possiamo finalmente
ratifi~
care il trattato
per l'adesione
di Spagna e
Portogallo alla Comunità economica europea
e alla Comunità
europea dell'energia
ato~
mica.
Il nostro consenso è profondo e totale per~
chè con l'ingresso dei paesi iberici si allarga~
no i confini territoriali
della CEE e si incre~
menta la solidarietà
europea, necessaria per
affrontare
e risolvere i problemi
essenziali
per raggiungere
una reale unificazione
dell'Europa.
La Spagna ed il Portogallo, come
ha rilevato
il relatore
Taviani, presidente
della 33 Commissione
permanente
del Sena~
to, contribuiranno
a rafforzare il processo di
integrazione
europea per i vincoli culturali e
storici che da sempre hanno legato i due
paesi aU'Europa.
Esprimendo
il nostro consenso, vogliamo
evidenziare
l'ampia affinità che esiste tra i
due popoli iberici ed i paesi della Comunità
non solo per la vicinanza
geografica,
ma
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anche per le condizioni
e le situazioni
di
natura economica e politica.
Le condizioni
economiche
consentono
di
realizzare
!'integrazione
dei mercati
e di
perseguire
una politica
di riequilibrio
tra
Nord e Sud; la democratIcità
dei sistemi
politici di due nuove e convinte democrazie
garantisce
l'mdispensabile
omogeneità
poli~
tica richiesta
per il raggiungimento
dell'u~
nità europea.
Si è dunque
compreso
che
l'aggravio che in un primo momento subirà
l'economia
comunitaria
per le nuove ade~
sioni non poteva giustificare
ulteriori ritardi
al processo di integrazione.
Il nuovo ampliamento
pone comunque
problemI e difficoltà che non vanno sottova~
lutati per le ripercussioni
economiche che ne
deriveranno
nel mercato e nelle varie econo~
mie dei paesi della CEE. Occorre perciò
favorire un riequilibrio
tra il Nord e il Sud
che presupponga
il rilancio
dell'economia
degli Stati più arretrati
e bisognosi, senza
però arrestare
il processo di sviluppo delle
economie più progredite,
e prevenire e cor~
reggere alcuni aspetti negativi che si presen~
teranno con particolare
nguardo
per il set~
tore agricolo anche per i paesi che non fanno
parte della Comunità.
Sono statI definiti con il Trattato dI ade~
sione alcuni specifici rapporti di natura eco~
nomIca,
commerciale
e finanziaria
per la
Spagna e il Portogallo con significativi sacri~
fici anche per il nostro paese, che fanno
prevedere un rilancio sensibile dell'economia
spagnola
e portoghese.
Ora, l'attenzione
della Comunità
e del nostro paese deve
accentrarsi
sulle ripercussioni
sfavorevoli
che si avranno nei settori della produzione e
del commercio per alcuni paesi della Comu~
nità europea.
Alla luce di queste considerazioni
va nle~
vata la necessità
di dare attuazIOne
con
prontezza ai piani integrati mediterranei
per
consentire
gli interventi
previsti
a favore
delle regioni che subiranno
contraccolpi
per
l'avvenuto
allargamento
della Comunità.
Per raggiungere
tali risultati,
il nostro
Governo si sta muovendo al fine di realizzare
determinati
interventi
che rispondano
alle
esigenze
e ai criteri
di una produttività
aggregata
e globale, armonizzando
i pro~
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grammi comunitari
ai programmi
regionali
dI sviluppo: questa è la VIa giusta per utiliz~
zare al maSSImo delle loro produttività
gli
mterventi
finanziari comunitari,
nazIOnali e
regionali
nei vari settori della produzione,
specifIcatamente
prevIstI nel Regolamento
com uni tario.
Il nostro consenso all'ampliamento
della
Comunità
europea alla Spagna e al Porto~
gallo deriva dalla profonda convinzione
che
l'ampliamento
consentirà
alla Comunità
di
svolgere il suo ruolo di pacificazione
nel
mondo
e nell'area
del Mediterraneo.
Si
tratta di un ruolo che diventa sempre più
importante
e necessario
per l'acuirsi
dei
punti di crisi e per i conflitti e i disordini
che affliggono particolarmente
regioni che
suscitano,
per le loro economie, per la loro
posizione strategica
e per le loro complesse
problematiche,
apprensione
ed interesse.
Credo
che l'impegno
comunitario
del
nostro paese debba continuare
a rivolgersi
verso ogni imziativa tesa a sviluppare
tra i
paesi della Comunità una piena cooperazione
politica, e in particolare
tra Italia, Spagna e
Portogallo,
nel momento in cui si è realiz~
zato questo significativo
ampliamento,
per
consentire all'Europa
dI svolgere Il suo com~
pito di medIazione
e per favorire le vie del
negoziato.
Siamo altresì convinti che l'ampliamento
della Comunità
produrrà
effetti positivi nei
rapporti
commerciali
con i paesi dell'area
del Mediterraneo
e potrà rendere più efficaci
gli interventi
nel settore della cooperaZIOne
tra i paesi in via di sviluppo.
L'ingresso
della Spagna e del Portogallo

nella Comunità potrà facilitare
stato posto in risalto dal relatore

~

~

come è
i rap~

porti con i paesi dell'America
latina per i
tradizionali
legami di natura economica
e
culturale,
e con gli stessi paesi dell'America
centrale, attentamente
seguiti e agevolati dal
nostro Governo per la loro politica di equili~
brio e di pace.
I problemi
istituzionali
della Comunità
tardano a risolversi, e se da una parte il suo
ampliamento
ha comportato
difficoltà per le
soluzioni da adottare
e per i nuovi assetti
degli organismi
comunitari,
dall'altra
arre~
cherà una più convinta partecipazione
alla
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riforma istituzionale
per la costituzione
del~
l'Unione Europea.
Nonostante
i successi ottenuti sotto la Pre~
sidenza italiana della CEE e le disponibilità

date da tutti i paesi della CEE per la defini~

a parlare

il sena~

FANTI. Signor Presidente, onorevoli Mini~
stri, onorevoli colleghi, esprimo il voto posi~
tivo del Gruppo comunista
al disegno di
legge sulla ratifica ed esecuzione del Tratta~
to relativo all'adesione
della Spagna e del
Portogallo
alla Comunità
europea e, nello
stesso tempo, esprimo il nostro consenso alla
relazione scritta che il presidente della Com~
missione esteri, senatore Taviani, ha presen~
tato, per le sue motivazioni
e per le sue
conclusioni.
Già nella discussione in Commissione este~
come
ri avevo espresso queste valutazioni
del resto amabilmente
ha voluto ricordare il
~

13 NOVEMBRE 1985

e, nel
senatore Taviani nella sua relazione
ribadire
questa nostra adesione ad un atto
non formale, ma sostanziale
della politica
italiana, 'penso di non turbare i recenti precari compromessi
raggiunti dalla maggioranza per tenere in piedi il Governo di pentapartito.
Atto non formale, questa ratifica,
perchè denso di significati e di conseguenze
da cogliere appieno, affinchè l'ingresso
di
Spagna e Portogallo nella Comunità europea
rappresenti
davvero, non solo per questi due
paesi, ma per l'intera comunità, quell'evento
storico che tutti da anni hanno auspicato con
belle parole.
In realtà sono occorsi otto anni di negoziati faticosi per giungere in porto e, come è
non solo in
stato ampiamente
riconosciuto
senza la spinta
Italia, ma a livello europeo
decisa e convinta della Presidenza italiana e,
in particolare,
del ministro Andreotti, probabilmente
anche quest'anno
sarebbe passato
Invano.
I quattro motivi indIcati dal senatore Taviani nella sua relazione sul positivo signifi~
cato di questo ingresso sono da noi condivisi:
come indispensabile
fattore propulsivo
del
processo dI integrazione europea, come fatto~
re di riequilibrio
tra Europa continentale
ed
Europa mediterranea;
come apporto di stabi~
lità politica sia nel Mediterraneo
che nel~
l'Europa
intera, ed infine come contributo
essenziale ai rapporti tra la Comunità euro~
pea e l'intera America latina.
Vorrei avanzare solo alcune considerazioni
sulle conseguenze che è necessario trarre sia
a livello nazionale che a livello comunitario.
Intendo riferirmi non certo a conseguenze di
carattere
particolare,
che pur vi sono nel~
l'ambito di quegli specifici problemi agricoli
che sono stati regolati anche con i necessari,
reciproci sacrifici nel corso del negoziato, ma
a quelle conseguenze
di carattere
generale
che bisogna trarre dal passaggio ad una Co~
munità a dodici Stati.
Tali conseguenze
propongono
temi e pro~
blemi che non vengono posti alla Comunità
da Spagna e Portogallo, ma sono insiti, sono
propri dell'attuale
stato, delle attuali condi~
zioni della Comunità;
e !'ingresso di questi
due paesi li rende ancora più evidenti e di
portata tale da non essere più eludibili.
~

:

zione ed Il varo del Trattato
per l'Unione
Europea,
si registrano
ancora ritardi e in~ :
comprensioni
non piu' tollerabili. Siamo cer~
ti che l'ampliamento
della Comunità fornirà
ulteriori stimoli per raggiungere rapidamen~
I
te gli obiettivi da tempo prefissati sul piano
della riforma istituzionale
e per vincere le
residue, immotivate
esitazioni.
Diamo il nostro voto favorevole perchè con.
l'ingresso della Spagna e del Portogallo nella
CEE verrà rafforzato
il potere decisionale
della Comunità;
saranno
offerti maggiori
strumenti
per sviluppare
l'azione comunita~
ria in ogni settore; si favorirà una politica
sociale più giusta; si metteranno
in moto
nuove politiche
di sviluppo, caratterizzate
dall'applicazione
di nuove tecnologie in gra~
do di dare soddisfacenti
risposte ad un pro~
blema comune, quello della disoccupazione;
si assicurerà la crescita della coscienza euro~
peista, soprattutto
nelle nuove generazioni;
si porranno
con più facilità le basi per uno
sviluppo del sistema monetario
europeo; si
potrà affrontare,
con margini maggiori di
successo, la lotta contro la droga e il terrori~
smo e si garantirà
il rafforzamento
delle
democrazie
europee. (Applausi dalla sinistra,
dal centro~sinistra e dal centro).
PRESIDENTE.
È iscritto
tore Fanti. Ne ha facoltà.
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Mi riferisco,
innanzitutto,
alla questione
del bilancio comunitario
ed in particolare
al
bilancio di quest'anno.
Sapendo, come sap~
piamo,
che nessuna
regione della Spagna
raggiunge la media comunitaria
del prodotto
nazionale
lordo e sapendo altresì che le re~
gioni del Portogallo
sono largamente
al di
sotto del 50 per cento di tale media, era
auspicabile
che il bilancio comunitario,
già
nell'anno che saluta l'ingresso di questI pae~
si, vedesse stanziamenti
adeguati per quella

in particolare per i fondi
parte di fondi
che potesse dimostrare
regionale e sociale
~

~

a quelle regioni un impegno della Comunità
ad aiutarne il processo di sviluppo.
E invece che cosa abbiamo? Abbiamo un

bilancio

per il 1986

~

che è stato, è pur

vero, presentato
con il voto contrario
del
Governo italiano al Parlamento
europeo nei
giorni scorsi e che spero venga domani rifiu~

tato dal voto di quell'Assemblea

~
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che non

solo non tiene conto di questo, ma che non
tiene conto neppure in generale che si tratta,
ormai, di un bilancio a dodici stati membri e
non più di un bilancio a dieci e che ripropone addirittura
in termini ridotti gli stanzia~
menti dell'anno passato.
In secondo luogo, mi riferisco al rispetto
delle decisioni già assunte in sede comunita~
ria per l'attuazione
dei piani integrati medi~
terranei che sono stati voluti proprio in coincidenza con l'ingresso
della Spagna e del
Portogallo.
Si tratta, al riguardo,
di predisporre i relativi progetti e finanziamenti
ed è
questa un'opera che tocca da vicino anche il
Governo italiano, in quanto bisogna sollecitare le regioni interessate
a formulare
e a
presentare
i progetti stessi senza quelle bardature e senza quelle impostazIOni centralistiche che si ritrovano
ampiamente
nella
circolare
che in proposito è stata emanata
dal Ministero per il coordinamento
interno
delle politiche comunitarie,
in base alla qua~
le sembrerebbe
addirittura
che i piani integrati debbono essere approvati dal Governo
italiano prima di essere sottoposti all'appro~
vazione della Comunità, forzando in tal mo~
do e snaturando
il senso innovativo
che,
invece, il relativo regolamento
comunitario
ha disposto.
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E così anche per i finanziamenti.
In sede
di discussione del bilancio di previsione del
Ministero degli affari esteri abbiamo presen~
un
tato ~ ed il Governo
lo ha accolto
ordine del giorno relativo
all'impegno
di
aumentare,
nel disegno di legge finanziaria
attualmente
in discussione, uno stanziamen~
to addirittura
ridicolo per la sua irrisorietà e
preannuncio
che, al riguardo, il nostro Gruppo presenterà
un emendamento
correttivo.
In terzo luogo, si tratta di guardare con
attenzIOne e con comprensione
alle questioni
economiche
avanzate dai paesi mediterranei
non comunitari.
~

Si tratta di problemi
che riguardano
le
produzioni agricole di questi paesi, problemi
che possono apparire marginali nel contesto
del mercato
comunitario,
ma sono invece
fondamentali
per l'economia di questi paesi,
come il vino, l'olio e la pesca. Ed infine vi
sono i problemi complessivi della Comunità,
della sua crisi e della sua attuale incapacità
di uscirne, come testimonia l'andamento
della Conferenza
intergovernativa,
opportuna~
mente decisa al vertice di Milano per sfociare nel vertice del 2~3 dicembre del Lussem~
burgo.
Domani, in occasione della presentazione
della relazione annuale sulle Comunità europee, la Giunta per gli affari delle comunità
europee, come già fece lo scorso anno, pre~
senterà al voto del Senato una mozione che
propone i termini attuali della questione. Mi
sia consentito, comunque, di riferirmi a questi temi sia per riproporli nella loro essenza
così come sono stati presentati in un ordine
del giorno accolto dal Governo in occasione
della discussione
del bilancio del Ministero
degli affari esteri, sia soprattutto
perchè la
presenza del ministro Andreotti ci può consentire di approfondire
gli ultimi sviluppi e
le prospettive
che ci stanno di fronte.
Le notizie di cUI dispongo sono allarmanti
a tal punto da indulgere al più nero pessimismo. Quasi tutti i Governi e la Commissione
esecutiva hanno presentato
le loro proposte
sui temi indicati a Milano: realizzazione
del
mercato
interno, nuove politiche comunita~
rie, nuove tecnologie, ambiente, cultura, po-
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e della Commis~

Tuttavia queste proposte, ad eccezione di
quelle presentate
dal Governo italiano e in
parte dalla Commissione
esecutiva, non solo
si discostano da quelle contenute nel proget~
to di unione europea votato dal Parlamento
europeo e sostenuto dal Senato e dalla Ca~
mera dei deputati
italiani,
ma tendono a
prefigurare
o un nulla di fatto o, addirittura,
un peggioramento
dell'attuale
situazione
specialmente
in materia istituzionale
con u~
.
rafforzamento
dei poteri centralistici
attri~
bui ti al Consiglio dei ministri. A poco più di
15 giorni dal vertice dei Capi di Stato e di
Governo che dovrebbe tirare le fila di questa
situazione,
non c'è davvero male! Mi pare
che anche l'ultimo recente incontro dei Mini~
stri degli esteri non abbia approdato a nulla
se è vero che il presidente
del Parlamento
europeo pflimlin si è sentito dire dal Presi~
dente del Consiglio in carica che era inutile
si recasse a Lussemburgo
con la delegazione
parlamentare
incaricata
di mantenere
i col~
legamenti
con il Consiglio dei ministri per~
chè avrebbe potuto soltanto ripetere quello
che aveva già detto un mese prima. In que~
sta situazione
credo che dobbiamo ribadire
l'impegno
del Governo a considerare,
come
base delle sue proposte e della partecipazio~
ne alla Conferenza,
il progetto di trattato
approvato
dal Parlamento
europeo e a soste~
nere, in particolare,
l'associazione
del Parla~
mento al potere decisionale della Comunità
in tutta la materia legislativa e di bilancio,
rendendo
intanto effettiva la sua partecipa~
zione alla elaborazione
ed approvazione
del
progetto definitivo di Trattato.
Non vale il richiamo che si sente continua~
mente ripetere all'articolo
236 del Trattato
in base al quale risulta necessaria l'unanimi~
tà per prendere
una decisione di revisione
del Trattato stesso. A parte il fatto che que~
sto stesso articolo
può essere modificato,
esso non impedisce che prima della decisio~
ne del Consiglio vi sia !'impegno politico dei
Governi di richiedere il parere del Parlamen~
to europeo e concordare
con esso le modifi~
che che si intendono portare.
Nello

stesso

tempo
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apprezzamento
sulle proposte avanzate dal
Governo italiano alla Conferenza intergover~
nàtiva, osserviamo che occorre, però, un im~
pegno, da parte del Governo, a tenere rego~
larmente
informato il Parlamento
su questi
lavori, anche nella previsione
che difficil~
mente potranno concludersi il 2 o il 3 dicem~
bre.
Ho richiamato,
in questa occasione, l'esi~
genza di una conclusione positiva della Con~
ferenza intergovernativa
perchè sono più che
mai convinto che !'ingresso della Spagna e
del Portogallo nella Comunità avrà un gran~
de significato che noi tutti riconosciamo
ed
auspichiamo,
se davvero la Comunità
sarà
capace di cogliere questo stimolo e questa
spinta per sciogliere i nodi che ne frenano lo
sviluppo e ne minacciano
la stessa capacità
di affrontare
le sfide di un mondo che si
trasforma.
Se questo non avverrà, è facile
fare nere previsioni per la vita stessa della
Comunità. Il nostro paese, l'Italia, ha le con~
dizioni politiche per poter assolvere un ruolo
importante
affinchè ciò non avvenga. (Ap~
plausi dall' estrema sinistra e dalla sinistra.
Congratulazioni).
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Scardaccione.
Ne ha facoltà.

Il sena~

SCARDACCIONE.
Signor
PresIdente,
signori Ministri, illustri colleghi, ho chIesto
di intervenire
nella discussione che deve por~
tarci alla ratifica del trattato stipulato, come
è noto, dai nostri rappresentanti
autorizzati
in Parlamento
a farlo (per cui il nostro com~
pita è senz'altro l'approvazione
della ratIfica
come componenti
di partiti che formano la
maggioranza
che regge il Governo: lungi da
noi ogni tentativo di volerei distInguere
da
quella che può essere la volontà ufficiale dei
nostri rappresentanti
nel Governo stesso),
per puntualizzare
alcuni punti nguardantI
la
politica del nostro paese. Infatti, allorchè si
legge il frontespizio
del disegno di legge al
nostro esame, sorprende che tutti i MInisteri,
o quasi tutti, hanno dovuto dare la loro
adesione,
venendo praticamente
posti sullo
stesso pIano tutti, compreso il Ministero del~
l'agricoltura,
mentre è ben noto che il pro~
blema è solo quello dell'agricoltura.
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Il bilancio della Comunità europea per 1'85
per cento riguarda l'agricoltura;
ebbene, nel
momento in cui nella Comunità entrano Spagna e Portogallo,
non possiamo
limitarci,
come è stato fatto ed anche bene, a valutare
soltanto gli aspetti di politica internazionale,
la solidità della Comunità europea, dell'Europa nel suo complesso, Europa in cui abbiamo creduto e crediamo tutti da De Gasperi
in poi; vanno valutate, invece, alcune ripercussioni sul nostro sistema economico generale. Pertanto,
nel momento in cui entrano
questi paesi nella Comunità, dobbiamo esaminare
le ripercussioni
immediate
che si
possono verificare.
Sono appena rientrato dalla Puglia in macchina: in questi giorni è iniziata in questa

un
regione la raccolta dei mandaranci
per i quali
prodotto che tutti conoscono
~

~

era

stato

stabilito

un prezzo,

direi,

quasi

io dico le cose sempre con
soddisfacente
di 700-800 lire al chilo
molta semplicità
~

~

alla produzione.
Considerando
i costi che
hanno raggiunto
le macchine,
e quindi la
quota di ammortamento
per le stesse, il
prezzo della nafta, il costo della manodopera, i cui salari proprio per l'azione comunitaria si sono adeguati
ai salari dei settori
industriali
dell'Europa
intera, il prezzo poteva essere se non remunerativo
almeno tale
da coprire le spese che si sopportano,
specialmente
in un'annata
come questa un po'
difficile, con una siccità che ci ha perseguitato a lungo in tutte le parti d'Italia.
Ebbene, il mercato corre facilmente; ad un
bel momento
arriva una ondata di mandaranci dalla Spagna e così il prezzo ,precipita
dalle 700-800 lire al chilo a 300-400 lire al
chilo. Qualcuno allora si è domandato:
questi paesi dunque sono in condizione di produrre in maniera competitiva
rispetto a noi?
Perchè non ristrutturiamo
l'agricoltura
italiana in maniera da produrre a prezzi competitivi?
L'osservazione che voglio fare ai colleghi e
prima di tutto al Governo, al ministro Andreotti qui presente, in quanto è lui che cura
mi
i rapporti
a livello di politica estera
rincresce
che non sia presente il Ministro
dell'agricoltura
al quale andrà il mio ultimo
indirizzo, con senso pratico e non polemico
~
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è la seguente: quando abbiamo aderito
alla Comunità
eravamo
un paese in cui i
salari erano bassissimi, dove la manodopera
in agricoltura
era fornita quasi sempre da
compartecipanti
che vivevano di reddito da
lavoro e non di salario; poi, attraverso l'emigrazione di molte forze di lavoro, le strutture
produttive
agricole si sono ammodernate.
È
aumentata
così la massa di capitali con i
costi relativi, è diminuita la quantità di manodopera a fronte di un aumento del compenso per la manodopera:
il costo di produzione del prodotto agricolo ha assunto perciò
l'aspetto del costo di produzione del prodotto industriale,
e l'industria
ha capitali, manodopera
remunerata
e beni accessori di
ogni genere. Lo stesso è avvenuto nel settore
agricolo: è cresciuto il costo della manodopera, il costo delle macchine, quello dei carburanti, dei diserbanti e dei prodotti antiparassitari; è 'aumentato
cioè il costo di tutta
quella serie di operazioni
che determinano
un ammodernamento
della struttura produttiva ma che portano ad aumentare
il costo
totale, specialmente
quando la manodopera
diminuisce
nella sua quantità
richiedendo
però contemporaneamente
dei costi maggiori.
Possiamo
anche dire che nel complesso
abbiamo
tratto vantaggio
dalla Comunità
europea, perché c'è stata, ad esempio, !'integrazione
del prezzo del grano, del prezzo
dell' olio anche se ci sono stati un po' di
arrangiamenti
ma non diversi da quelli dei
francesi per i cereali o degli olandesi per il
burro ed il latte; d'altronde il 26 per cento di
acqua nel burro che abbiamo
pagato con
l'integrazione
per decenni è tale che l'olio
d'oliva in più che abbiamo
denunziato
è
poca cosa, signor Ministro.
ANDREOTTI, ministro degli affari esteri. È
una teoria un po' particolare.
SCARDACCIONE.
Era soltanto
una mia
considerazione.
Quindi, anche attraverso alcune discrasie, abbiamo tratto del vantaggio
nel complesso.
Ora succede però, circa la nostra politica
economica generale, che dalla Comunità europea, avendo accusato una maggior quanti-
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tà di prodotti in genere, viene detto che la
maniera
migliore per poter competere
con
l'agricoltura
europea sul mercato internazio~
naie è quella di ridurre la quantità di produ~
zione, aumentando
il rapporto reddito~unità
di lavoro impiegate.
Questo in una logica
liberi sta è accettabile
e non discutibile:
è
roba da trattato, da manuale di politica eco~
nomica generale.
Ma noi ci troviamo, in verità, nella situa~
zione che anche l'industria
versa nelle stesse
condizioni:
la nostra industria ha necessità
di ristrutturarsi
e per far questo deve ridurre
il numero degli addetti e aumentare la mas~
sa di capitale rispetto al numero degli addet~
ti, per far sì che il reddito pro capite cresca
considerando
che il reddito globale non può
crescere più del 3 per cento.
Vorrei allora fare una riflessione sui pro~
blemi dell'agricoltura,
sulla quale andremo a
come sta già avvenendo nelle
riversare
~

zone di campagna

~
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gran parte dei lavorato~

ri eliminati
dall'industria.
Si sa benissimo
infatti che si prevede di pensionare anticipa~
tamente, all'età di cinquant'anni,
alcune de~
cine di migliaia di operai che lavorano nel
settore siderurgico;
solo nella zona di Taran~
to ve ne sono cinquemila,
e credo che il
senatore Cannata potrebbe confermarlo.
Il problema
è di enorme vastità; l'altro
giorno abbiamo assistito in Senato all'offerta
sulla nostra mensa dell'insapore
uva nera
olandese,
mentre la Comunità elargisce un
contributo
a coloro che riscattano
la terra
nello Zuiderzee.
MIANA. Vuoi dire che gli olandesi
ranno l'uva da tavola italiana.

mange~

SCARDACCIONE. Credo che la dovrebbero
mangiare,
mentre
invece stiamo dando il
premio di 12 milioni ad ettaro ai produttori
italiani
che tagliano
i vigneti per uva da
tavola.
Nel momento in cui allarghiamo
la Comu~
nità a due paesi che riverseranno
sul nostro
mercato
i loro prodotti
ortofrutticoli
en~
trando in competizione
con la produzione
nostrana,
dobbiamo
tener conto che questi
due paesi possono vendere tali prodotti ad
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un prezzo inferiore al nostro costo di produ~
zione; abbiamo infatti adeguato il livello di
vita delle nostre classi lavoratrici
ai redditi
ed alla capacità di consumo dei paesi euro~
pei, e quindi i costi sono in proporzione
al
livello dei salari, al livello del costo del
denaro e dei mezzi di produzione. A questo
riguardo nel seguito del mio intervento farò
una proposta.
Quello che avverrà con l'ingresso di Spa~
gna e Portogallo nella Comunità può essere
paragonato
all'autorizzazione,
per esempio,
alla Fard a vendere le sue automobili
sul
nostro mercato ad un prezzo pari alla metà,
per esempio,
di quello delle automobili
FIA T. Perchè la Spagna può vendere ad un
prezzo inferiore ai nostri costi? Perchè in
Spagna il costo del lavoro non è quello che
abbiamo raggiunto noi, anche se questo è un
elemento positivo di cui sono lieto; III Spa~
gna il costo del denaro per il credito agrario
è bassissimo
e quindi ci sono una serie di
condizioni in base alle quali dalla Spagna si
può vendere sul nostro mercato ad un prezzo
più basso del nostro costo di produzione, ma
più alto dell'attuale
costo di produzione del
mercato
spagnolo. La stessa cosa avvenne
quando
l'Italia
iniziò a produrre
vino in
quantità superiore a quella della Francia: la
Francia
produceva
70 milioni di ettolitri,
all'epoca del piano Manchold; a quell'epoca
l'Italia ne produceva 40 milioni di ettolitri;
ma nel giro di qualche anno la nostra produ~
zione raggiunse anche i 90 milioni di ettolitri
e quindi abbiamo esportato in Francia, come
previsto dalle leggi del Mercato comune, ma
la Francia ha reagito come sappiamo.
Noi non vogliamo e non possiamo reagire
in quel modo in quanto tutti noi vogliamo
invece ratificare questo trattato nell'interes~
se dell'Europa
e dei princìpi della solidarietà
dei popoli; ma dobbiamo fare in modo che le
imprese,
specialmente
quelle capitalistiche
con salariati fissi e avventizi, non crollino di
colpo sotto batoste simili a quella che si è
verificata
nel mercato delle angurie quando
dalla Grecia sono arrivate navi cariche di
che sul nostro mer~
angurie, il cui prezzo
~

cato era per tutti i produttori di 300 lire
improvvisamente

crollato

~

è

a 100 lire. Su un
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ettaro di terra, per esempio, invece di 10
milioni di raccolto, se ne fanno soltanto 3,
che bastano soltanto a pagare i concimi.
Le cose sono di una gravità tale che occor~
re che il nostro Governo e i nostri Ministri
economici
e finanziari,
in panicolare
con
una proposta
del Ministero dell'agricoltura,
non tanto corrano ai ripari, ma diano sugge~
rimenti, degli indirizzi e degli incentivi tali
che possano mettere in condizione la nostra
agricoltura
di produrre
a costi inferiori a
quelli che abbiamo avuto finora, senza natu~
ralmente intaccare i salari, i redditi di lavo~
ro, perchè noi non li vogliamo abbassare.
Allora, quali possono esscJ"e queste indica~
zioni? Innanzitutto,
bisogna svolgere un'ap~
profondita
riflessione. Infatti, chiedo al Mini~
stro degli esteri, onorevole Andreotti, prima
che si arrivi alla chiusura del nuovo vertice
che vi sarà sui vari problemi dell'Europa,
che si ascolti il mondo agricolo; d'altra par~
te, resto sempre sorpreso dal fatto che il
Ministro dell'agricoltura
non è invitato alle
riunioni che vengono tenute dai Ministri eco~
nomici presso la Presidenza
del Consiglio.
Tutto si adotta in funzione di altri settori: la
agricoltura
non è considerata
come una
struttura
portante
della nostra economia,
mentre
invece lo è, perchè l'equivoco
sta
sempre nel fatto che si considera come parte
della produzione
lorda vendi bile ciò che si
paga ai produttori,
ma non teniamo conto di
tutto l'indotto
che esiste a monte e a valle
della stessa agricoltura
per quanto riguarda
la trasformazione
dei prodotti, oppure l'uti~
lizzazione
dei beni strumentali
che proven~
gono dalle industrie di varie parti d'Italia.
L'agricoltura
è tuttora una struttura
por~
tante della nostra economia e dovrà conti~
nuare ad esserlo per forza, perchè noi non
abbiamo risorse minerarie o più in generale
risorse endogene nel nostro territorio.
Quindi bisogna svolgere una riflessione,'
una considerazione
in tempo utile; oggi pos~
siamo tranquillamente
ratificare il Trattato
al nostro esame, ma non dimentichiamo
tut~
to il resto. Noi ci troviamo di fronte ad un
fatto enormemente
grave per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.
Infatti nella
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legge finanziaria
1986, ad un certo momento,
per arrivare alla ristrutturazione
del mondo
industriale
sono iscritti,
per utilizzarli
il
prossimo anno, circa 7.500~7.600 miliardi di
lire; mentre per l'agricoltura
sono disponibili
2.800 miliardi.
Per utilizzare
questi ultimi
dobbiamo però attendere che venga approva~
ta la legge pluriennale,
relativa
al piano
quadriennale
che il Ministro dell'agncoltura
deve presentare
in questi giorni in Parla~
mento.
Tenendo conto dell'esperienza
che ho ma~
turato in merito alla legge sul Mezzogiorno,
devo denunziare
a questa Assemblea e al
Governo, nella persona autorevole del mini~
stro Andreotti, che sono passati circa quattro
anni e ancora non riusciamo
ad utilizzare
neanche una lira di ciò che era stato predi~
sposto per favorire una certa politica di svi~
luppo del Mezzogiorno che significa agricol~
tura all'80 per cento, con un ampiamento
dell'approvvigionamento
idrico del Mezzo~
giorno che consente di rimuovere e migliora~
re le strutture produttive
dell'intera
agricol~
tura Italiana. L'unico mezzo per ristrutturare
le aziende agricole italiane è quello di ren~
derle irrigue; non ci sono altre vie! Questa è
la via principale per l'agricoltura,
così come
per le industrie meccaniche la via è la sosti~
tuzione delle macchine che avevano una vol~
ta con altre moderne, con l'eliminazione
di
manodopera
ma con aumento
di produtti~
vità.
Quindi, la mia richiesta
è la seguente:
bisogna svolgere una riflessione immediata
da parte del Governo sulla legge finanziaria
che è in discussione
in questo ramo del
Parlamento,
affinchè il Ministro dell'agricol~
tura, o il Governo nella sua collegialità, pos~
sa disporre
l'utilizzazione
immediata
dei
2.800 miliardi, manovrando
in maniera tale
che l'entrata
nel Mercato comune dei due
paesi iberici non comporti
veramente
un
tracollo per la nostra economia agricola.
È ovvio che in conseguenza di questo fatto
immediato
si studi un piano agricolo nazio~
naIe che guardi il più lontano possibile, che
tenga conto di questa concorrenza,
e ci porti
a ristrutturare
le imprese agricole italiane in
maniera tale che i famosi oneri e contributi
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PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Palumbo. Ne ha facoltà.

alla

il sena~

PALUMBO. Signor Presidente,
onorevoli
senatori, il Gruppo liberale si accinge a vota~
re in favore del disegno di legge di ratifica
dell'adesione
del Regno di Spagna e della
Repubblica
del Portogallo alla Comunità eu~
ropea, con la profonda consapevolezza
della

importanza

~

politica assai più che giuridi~

ca ~ che tale Trattato riveste ai fini della
costruzione
europea.
Si raggiunge così un obiettivo che i liberali
hanno fortemente
voluto e che li ha indotti
ad incoraggiare
costantemente
il Governo
italiano affinchè proseguisse
sulla strada di
un negoziato, difficile, lungo ma essenziale, e
ciò anche nei momenti in cui l'intrecciarsi
di
miopi interessi nazionali sembrava riuscisse
a bloccare il processo in corso.
Abbiamo avuto sempre ben presente l'im~
portanza
dell'apporto
che le due grandi na~
zioni della penisola iberica avrebbero arreca~
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unificati, e via di seguito, che non si riescono
a pagare possano essere sostenuti
con un
certo sollievo.
Vorrei
svolgere
un'altra
considerazione.
Negli ultimi tempi noi abbiamo avuto un
gravame enorme per quanto riguarda i con~
tributi unificati in agricoltura.
Gran parte di
coloro che dovevano pagare non lo hanno
fatto; esiste una norma che stabilisce delle
multe veramente gravose a carico degli agri~
coltori inadempienti.
In considerazione
di
queste difficoltà si potrebbe arrivare ad una
soluzione identica a quella che, oggi come
oggi, sta adottando
l'Istituto nazionale della
previdenza
sociale per il settore delle assicu~
razioni,
e cioè di invitare
i produttori
a
pagare entro una certa data tutti gli arretra~
ti, annullando
un gravame di interessi pari a
circa il 33~35 per cento, che rende sempre
più difficile la gestione delle imprese agrico~
le che pure si battono da tempo per produr~
re, quanto più è possibile, beni di consumo
alimentare
di qualità per il mercato interno
e per l'esportazione.
DE SABBATA. Così tu dai il benvenuto
penisola iberica!

12

STENOGRAFICO

13 NOVEMBRE 1985

to alla costruzione
dell'Europa
in termInI
storici, culturali, economici e politici, anche
quando tale obiettivo appariva
impopolare

in ragione delle preoccupazioni

~

non tutte

illegittime,
e ne abbiamo avuto qualche
nell'intervento
del senatore Scardaccione

mi ha preceduto

~

eco
che

che portarono, ad esem~

pio, i nostri agricoltori a sentirsi individuati
quali vittime sacrificali della politica agrico~
la mediterranea.
Continuiamo
oggi ad essere convinti che il
contributo
delle nuove democrazie
iberiche,
uscite dal lungo tunnel della dittatura e che
hanno poi rafforzato
il quadro delle loro
libertà attraverso
difficili prove, sarà prezio~
so per l'Europa e permetterà
di realizzare i
quattro obiettivi fondamentali
che sono stati
opportunamente
evidenziati
nella relazione
del presidente
Taviani: l'ulteriore
spinta al
processo di integrazione
europea (fattore di
propulsione);
un migliore equilibrio tra l'Eu~
ropa continentale
e quella mediterranea
(fat~
tore di riequilibrio);
una maggiore stabilità
politica nell'Europa,
in generale, e nei singo~
li paesi europei in particolare
(fattore di
stabilità);
una più intensa cooperazione
tra
l'Europa e l'America latina (fattore di espan~
sione): sono questi gli obiettivi che l'allarga~
mento della Comunità
ai due paesi iberici
renderà più facilmente perseguibili.
L'Europa
dei Dodici, che si sostituisce a
quella dei Dieci, aumenta
il proprio peso
politico ed economico complessivo,
con in~
dubbi vantaggi anche per ogni singolo Stato
membro.
Ciò detto, non possiamo passare sotto si~
lenzio i problemi
che l'allargamento
della
Comunità europea pone al nostro paese, spe~
cie per quanto riguarda il settore dell'agri~
coltura.

Vi è nel Mezzogiorno
essere un parlamentare

~

non dimentico di
un
meridionale
~

diffuso timore della concorrenza
degli agru~
mi, dei vini spagnoli e portoghesi e vi è stato
chi, strumentalmente,
ha anche soffiato sul
fuoco di tali preoccupazioni
nel tentativo di
ingenerare
un clima ostile all'allargamento.
A coloro che sono preoccupati
noi diciamo
che l'Italia deve raccogliere questa sfida uti~
lizzando tutte le potenzialità
che sono insite
nel rafforzamento
dell'area
mediterranea
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della Comunità,
cominciando
da un razio~
naIe utilizzo dei piani integrati mediterranei,
che finora sono rimasti praticamente
inuti~
lizzati.
Nello scorso mese di maggio il Partito
liberale, con una lettera dell'allora
segreta~
rio, onorevole
Zanone, indirizzata
al Ministro
dell'agricoltura,
mentre
sottolineava
l'urgenza
dell'allargamento
della Comunità
chiedeva, per l'appunto,
lo snelli mento della
procedura
di attuazione
dei piani integrati
mediterranei
in modo da agevolare
il più
possibile
il contributo
degli Stati membri
alla realizzazione
di una politica strutturale
in agricoltura.
Se pensiamo alla ricaduta che
i PIM potrebbero
avere sulle attività
con~
nesse a quelle agricole ~ come l'agri turismo

e l'artigianato

rurale

~

con inevitabili

e

ulteriori
connessioni
nel settore
ecologi~
co~ambientale
e se pensiamo
che la causa
non ultima delle difficoltà della nostra agri~
coltura risiede proprio nella mancata azione,
ordinaria
e straordinaria,
nel campo del rin~
novamento
strutturale,
siamo portati a con~
eludere che è proprio questo il settore in cui
si gioca il futuro dello sviluppo agricolo del
nostro paese.
Si tratta di non ripetere i tragici errori del

passato, come quando si fece fallire ~ pro~
prio per i mancati finanziamenti italiani
~

la cosiddetta
legge Natali-Malagodi
sulla
politica socio-strutturale,
sprecando così una
occasione storica.
RIcordo che l'allora Ministro dell'agricol~
tura francese Chirac a chi gli rimproverava
di aver troppo concesso all'Italia rispondeva:
«Non preoccupatevi,
tanto gli italiani non
sapranno approfittarne».
Tutto ciò non dovrà ripetersi,
specie ora
che l'allargamento
della Comunità pone pro~
blemi nuovi e fondamentali
ai quali dobbiamo dare pronte e realisti che risposte.
Occorre passare all'azione a livello nazio~

naIe e ancor più a livello regionale

~

penso,

ad esempio, alla regione Sicilia che ha spre~
cato moltissime
occasioni in questo campo
~

e rendere

possibili
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integrativi
dai quali dipende la realizzazione
dei programmi
integrati mediterranei.
Biso~
gna rimboccarsi
le maniche e preparare
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futuro invece di accanirsi a difendere il pre~
sen te.
Le forze vive, che operano nelle campagne
italiane, ci chiedono di attuare una profonda
opera di modernizzazione,
che appare oggi
ancora più essenziale se vogliamo realmente
non solo rimanere
al passo dei nostri partners vecchi e nuovi, ma anche progredire
con loro.
È anche per questo, per gli stimoli che
inevitabilmente
ne verranno
ai fini dello
svecchiamento
di obsolete strutture, e per le
nuove prospettive
che possono aprirsi per i
nostri giovani, specie nel meridione d'Italia,
che voteremo con convinzione in favore del~
l'allargamento
della Comunità.
Certo, vi è chi suscita altre preoccupazioni
mettendo
in rilievo come sulla Comunità
economica
europea vengano ora a gravare
anche i problemi interni della Spagna e del
Portogallo:
la disoccupazione,
il debito esteperchè no?
ro, il ritardo industriale
e
anche il terrorismo:
fenomeni,
questi, già
presenti in quasi tutti i paesi della Comuni~
tà, che richiedono uno sforzo comune e la cui
drammatica
urgenza è resa evidente dalle
tensioni sociali che hanno agitato e che agitano tuttora l'Europa.
Spagna e Portogallo hanno compiuto note~
voli passi in avanti da quando hanno riconquistato
la libertà e la democrazia.
Altri
certamente
ne compiranno
con il loro ingres~
so nella Comunità economica europea e gli
altri dieci paesi europei, nel loro complesso e
singolarmente,
ne profitteranno
e ne trarran~
no indubbi stimoli a progredire ulteriormente anch'essi.
E, tuttavia,
è proprio questa l'occasione
per ripetere,
alto e forte, che, se non si
passerà all'integrazione
politica, nè la Spa~
gna, nè il Portogallo, nè gli altri dieci paesi
della Comunità potranno risolvere i loro pro~
blemi in chiave realmente
europea e mo~
derna.
È un dato di fatto ~ ed è questa l'occasio~
che la Comuni~
ne giusta per evidenziarlo
tà riesce molto più facilmente ad allargarsi
che ad integrarsi. Siamo passati dai sei Stati
membri di un tempo ai dodici di oggi, ma
l'unità politica dell'Europa
continua a segna~

~

~
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pub~

blica, nei giovani, nella società civile va
maturando
ed affermandosi
una sempre più
vasta coscienza europeista,
in molti casi i
Governi arretrano rispetto agli stessi Trattati
istitutivi, come è apparso evidente nel cosiddetto compromesso
di Lussemburgo,
i cui
effetti riduttivi paiono essersi finalmente pa~
lesati anche a coloro i quali se ne erano fatti
patrocinatori.
Un messaggio
di speranza
e anche una
spinta a procedere velocemente
sulla strada
della integrazione
ci è venuta proprio dal
Parlamento
europeo, che mentre concludeva
il suo primo mandato
a suffragio popolare
diretto ha approvato quel progetto del nuovo
trattato
istitutivo
dell'unione
europea
nel
quale si sono riconosciute
forze di diversa
ispirazione
politica.
Nel maggio dello scorso anno abbiamo
approvato
in quest'Aula
una mozione che
impegnava
il Governo ad approvare in tempi
brevi il progetto di trattato, a sottoporlo alla
ratifica del Parlamento,
ad assumere idonee
iniziative dirette ad ottenerne l'approvazione
da parte del più gran numero di paesi della
Comunità.
In quella occasione il senatore Malagodi,
capogruppo
liberale, affermava:
«Da sole le
istituzioni
non bastano, però possono fare
molto, specie se esprimono necessità obiettive ed aspirazioni
culturali, anche se queste
aspirazioni
sono in contrasto con vecchi progetti» .
A poco più di un anno di distanza la questione si pone negli stessi termini anche se in
maniera più urgente.
Il vertice di Milano del giugno scorso ha
costituito un importante
passo in avanti, che
ci piace immaginare
essere stato anche compiuto in ragione della spinta delle migliaia
di cittadini
europei che fuori dal Castello
Sforzesco manifestavano
la ferma volontà di
procedere verso l'unione europea. E tuttavia,
in vista del vertice di Lussemburgo,
si diffon~
de un notevole pessimismo, nonostante l'ope~
ra preziosa del comitato Dooge e nonostante
!'in equivoca indicazione
che proviene dalla
opinione pubblica.
Sta di fatto che, mentre crescono le resi~
stenze dei Governi dei paesi membri rispetto
al salto di qualità che noi auspichiamo
che
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panorama

sia in grado di compiere

presto,

mondiale sta cambiando intorno

all'Europa.
La spinta tecnologica
ed economica
che
proviene dagli Stati Uniti e dal Giappone,
!'impetuosa
crescita di alcuni paesi orientali
che sino a qualche anno fa erano ai margini
dello sviluppo economico stanno spostando il
cuore dell'economia,
il centro dello sviluppo,
l'area dell'innovazione
dall'Atlantico
al Paci~
fico. In tale prospettiva,
che si va delineando
addirittura
come una nuova svolta epocale,
il continente
europeo nel suo complesso, la
Comunità
europea in particolare,
rischiano
di ripercorrere
quella esperienza storica vissuta dall'Italia
allorchè si trovò politicamen~
te divisa e geograficamente
frazionata
e
quindi incapace
di tenere il passo con i
grandi Stati nazionali di Europa, proprio nel
momento in cui le nuove scoperte geografi~
che spostavano
il centro della storia dal
Mediterraneo
all'Atlantico.
Abbiamo
ripetuto
infinite volte che, di
fronte alla potenza
militare,
economica
e
politica degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, l'Europa
che restasse divisa sarebbe
condannata
a rimanere
ai margini rispetto
alle decisioni fondamentali,
e quindi oggetto
e non soggetto di storia.
Ciò è tanto più vero oggi, nel momento in
cui la Comunità, allargandosi,
è chiamata a
svolgere un ulteriore fondamentale
ruolo nel
dialogo Nord-Sud e quindi nei contatti con i
paesi del Terzo mondo. Citerò in proposito
ancora Malagodi che nel dibattito testè ricor~
dato disse di tali paesi: «L'Europa capisce
meglio di chiunque altro le loro esigenze, i
loro ricordi, i loro rancori verso di noi; cono~
sce meglio di altri le loro specificità politiche
e culturali}).
Ed infine, se vogliamo fare un cenno anche
al campo della sicurezza, non possiamo non
evidenziare
che ogni programma
in materia
che voglia essere opportunamente
ambizioso

ma anche realisticamente
siamo

ad

Eureka

~

non

praticabile
può

~

pen~

prescindere

dalla irrinunciabile
condizione della integrazione politica.
Tutte queste considerazioni
ci spingono a
dire che, in politica estera, principale impe~
gno del Governo italiano deve essere, come
ci pare sia stato, quello di spingere verso
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l'Unione europea per non disperdere
quanto
di buono è stato fatto nel corso del semestre
di nostra Presidenza
della Comunità
e per
vincere le residue miopi resistenze nazionali~
stiche.
In questo difficile compito siamo certi che
troveremo
al nostro fianco la Spagna ed il
Portogallo ed è per questo che ben volentieri
diamo a tali paesi amici il benvenuto
nella
Comunità.
Proprio
un grande
pensatore
iberico,
Ortega Y Gasset, ha detto: «Niente di grande
è stato pensato nel nostro continente che non
avesse il segno europeo».
Condividiamo
tale affermazione.
Questo è proprio il momento
di pensare
«europeo» ed i liberali continueranno
a farlo,
come faceva anche Gaetano Martino quando,
in un indimenticabile
discorso tenuto alla
Camera dei deputati nel 1957, evocava «l'Europa della libertà come asilo e fucina di tutte
le libertà». (Applausi dal centro e dal centrosinistra).
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Petrilli. Ne ha facoltà.

IX Legislatura

il sena~

PETRILLI.
Signor Presidente,
onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola
interpretando
sicuramente
il sentimento
dei
democratici
cristiani e di tutti gli europeisti
di antica militanza
per esprimere anzitutto
la viva soddisfazione
per l'atto storico che
oggi si compie in Senato con la ratifica dei
Trattati relativi all'adesione
spagnola e por~
toghese alle Comunità europee.
Il negoziato,
oltremodo
laborioso, che ha
preceduto la stipulazione
di questi Trattati si
è protratto
per otto anni e questa circostanza
giustifica
qualche
amarezza
per i ritardi,
certo non indispensabili,
in tal modo accu~
mulati, ma motiva anche il compiacimento
per il ruolo indubbiamente
positivo svolto a
tal fine dal nostro paese ed in ì'articolare dal
ministro
Andreotti
durante 10 "ç'orso seme~
stre nel corso del quale è tOl, dtO all'Italia
l'esercizio
della Presidenza de] Consiglio eu~
ropeo.
L'assolvimento,
da parte italiana, di una
funzione di tanto rilievo nel processo storico
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che ci ha condotti al faticato traguardo
di
una definitiva reintegrazione
dei paesi iberici, di queste due grandi democrazie ritrovate, nella comune vicenda europea, deve essere pienamente
apprezzato,
soprattutto
da
chi, come noi, sia persuaso che, nonostante
strumentali
e pretestuose
contrapposizioni,
la ricerca di un'identità
storica profonda~
mente segnata dalla duplice appartenenza
europea e mediterranea
rappresenti
per l'Ita~
lia una sfida permanente
a ritrovare, in ter~
mini contemporanei,
una funzione di tramite
e di sintesi tra realtà diverse.
Al di là dei limiti geografici dell'area me~
diterranea,
questo discorso investe, in termini economici, la globalità dei problemi posti
dall'allargamento
della Comunità verso l'Eu~
rapa meridionale,
allargamento
di cui l'adesione spagnola e portoghese
costituisce,
in
questa fase storica, l'ultimo atto. I suoi effet~
ti investiranno
l'intera Comunità in termini
di accentuazione
della diversità dei livelli di
sviluppo e di conseguente emergenza di una
stuttura nettamente
dualistica dell'economia
comunitaria.
Com'è noto, le principali
difficoltà finora incontrate
dai negoziati relativi
all'adesione
nascevano, appunto, da tali condizioni oggettive e dai problemi specifici che
ne discendevano
con particolare
riguardo al
settore dell'agricoltura.
Proprio l'assenza, in
ambito comunitario,
di meccanismi
redistributivi di bilancio capaci di consentire una
composizione
fisiologica delle tensioni derivanti dalla diversità dei livelli di sviluppo ha
costituito,
in ultima analisi, l'ostacolo maggiore che i negoziati hanno dovuto superare.
A tale carenza si è ovviato nel solo modo
possibile allo stato dei fatti, prevedendo cioè
lunghi e differenziati
periodi transitori
che
costituiscono,
di per se stessi, una garanzia
contro i paventati contraccolpi suscettibili di
prodursi in ambito regionale o settoriale.
Va ascritto del resto a merito non secondario della Presidenza
italiana l'accordo raggiunto sui programmi
integrati mediterranei
che, nonostante
la relativa limitatezza
dei
mezzi disponibili, rappresenta
indubbiamen~
te una importante
affermazione
di principio,
tanto più apprezzabile
in quanto acquisita in
un contesto internazionale
complessivamen-
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te sfavorevole ad ogni iniziativa di ispirazio~
ne ~solidaristica.
Non si può, comunque,
ignorare come, a
questo riguardo, la ratifica dei Trattati non
solo non chiuda definitivamente
le tensioni
connesse
allo stato di cose richiamato
in
precedenza,
ma, al contrario, appaia destina~
ta ad aprire, all'interno
delle istituzioni co~
munitarie
e nei rapporti
tra queste, una
rinnovata
dialettica.
Non potrebbe
essere
altrimenti,
ove si pensi che già oggi i risulta~
ti delle dieci regioni più forti in termini di
prodotto lordo pro capite superano del 50 per
cento la media della Comunità a sua volta
superiore del 50 per cento rispetto ai risulta~
ti delle 10 regioni più deboli. A questo ri~
guardo l'allargamento
della Comunità,
che
comporterà
di per sè il raddoppio
della po~
polazione delle regioni meno sviluppate, ac~
centuandone
l'incidenza
sul futuro aumento
delle forze di lavoro complessive,
ripropone
l'esigenza
di un rafforzamento
del bilancio
comunitario
sulla base di una politica euro~
pea di sviluppo nella quale il riequilibrio
regionale non sia perseguito in termini assi~
stenziali,
ma correlato alla promozione
dei
settori produttivi
tecnologicamente
avanzati.
In definitiva, da questo punto di vista, l'ac~
centuarsi degli squilibri regionali intracomu~
nitari non potrà che mettere
in causa lo
stesso tipo di integrazione
fin qui seguito in
cui il parallelismo
teorico tra la liberalizza~
zione della circolazione dei fattori produttivi
ed il progressivo coordinamento
delle politi~
che economiche
nazionali non ha avuto pra~
tica attuazione
per le resistenze opposte da
qualche Governo e da qualche amministra~
zione, ma anche perchè nei paesi di più
antica industrializzazione
il ruolo dell'inter~
vento pubblico è essenzialmente
redistributi~
va e manca un'esperienza
storica delle politi~
che di sviluppo.
Vi è quindi motivo di ritenere che, anche
in termini strettamente
nazionali, l'allarga~
mento della Comunità sia conforme ai pre~
minenti
interessi politici del nostro paese,
poichè esso, al di là delle difficoltà specifiche
che ne potranno derivare in ambito settoria~
le, concorre a rafforzare orientamenti
politi~
co~istituzionali
già presenti e al cui consoli~
damento
l'Italia è direttamente
interessata.
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Per quanto mi riguarda, io sono del resto tra
coloro che, anche in termini più latamente
politici, hanno sempre attribuito
rilevanza
fondamentale
ad uno spostamento
del bari~
centro politico ed economico della Comunità
verso le regioni meridionali
e mediterranee,
ritenendo
che tale spostamento
avrebbe
comportato
per l'Italia il venir meno degli
svantaggi connessi ad una posizione periferi~
ca durata
troppo a lungo e non priva di
risvolti negativi anche sotto il profilo della
sua sicurezza.
Quest'ultima
riflessione è comunque inse~
parabile
dalla valutazione
più generale che
del secondo allargamento
della Comunità io
credo di dover dare anche in questa sede,
come democratico
cristiano e come federali~
sta europeo. Proprio coloro che, come me,
hanno sempre percepito,
sulla scorta della
grande lezione degasperiana,
il significato
politico,
prima ancora che economico,
da
attribuirsi
al processo di integrazione in atto
nell'ambito
comunitario,
hanno sempre insi~
stito con maggiore intransigenza
sul valore
fondamentale
da attribuirsi alla salvaguardia
del principio
dell' omogeneità
politico~istitu~
zionale tra gli Stati membri. Noi ne abbiamo
tratto motivo di preclusione nei confronti di
soluzioni compromissorie,
cui si dimostrava~
no maggiormente
disponibili
quanti erano
inclini ad accettare
un'interpretazione
re~
strittiva
del sistema comunitario
e un suo
declassamento
possibile
a zona di libero
scambio, più o meno integrata
da alleanze
politiche di tipo tradizionale.
È mio convin~
cimento, suffragato
da elementi di giudizio
obiettivi,
che, così facendo, i difensori del~
l'integrazione
politica
abbiano
recato un
contributo
non trascurabile
al faticoso pro~
cesso di liberalizzazione
istituzionale
attua~
tosi in anni ancora recenti nei paesi che, in
tempi diversi, sono stati coinvolti nel secon~
do allargamento
dell'Europa
comunitaria.
Proprio per questo, gli europeisti più coeren~
ti non hanno, peraltro, mancato di insistere
sugli impegni politici e morali che da tale
linea di condotta derivavano in ordine all'ac~
coglimento
delle domande di adesione tem~
pestivamente
presentate
dai nuovi Governi
democratici
dei paesi interessati,
per la ga~
ranzia di stabilità politica rappresentata
dal~
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la stessa adesione nei confronti di istituzioni
democratiche
ancora recenti, collocate per di
più in aree strategicamente
assai delicate. Il
debito morale in tal modo contratto
dalla
Comunità
toccava in primo luogo un paese
come il nostro, legato, come non è certo
ozioso ricordare,
da vincoli storici profondi
ai paesi di nuova adesione.
Anche a questo riguardo, del resto, i tratta~
ti che ci accingiamo
a ratificare,
lungi dal
concludere
un processo storico, ne segnano
l'inizio. L'ingresso
definitivo delle democra~
zie iberiche nell'area comunitaria
comporta,
per sua natura,
una maggiore apertura
di
quest'ultima
verso altri continenti e verso il
vasto mondo del sottosviluppo,
con il quale
tale democrazie
hanno tuttora legami persi~
stenti e fortemente
sentiti. Al di là delle
preoccupazioni
immediate
espresse
al ri~
guardo da questo o quel paese terzo, appare
tra l'altro indubbio che la stessa vocazione
mediterranea
della Comunità risulterà mag~
giormente
credibile
in seguito alle nuove
adesioni.
Se è facile a una polemica non sempre
disinteressata
ricondurre
ogni preoccupazio~
ne di questa natura, espressa a livello nazio~
naIe nel nostro paese, a nostalgie inconfessa~
bili o a velleità fuori tempo, meno facile è
negare l'esistenza
di un interesse oggettivo
della Comunità europea a svolgere un ruolo
di sviluppo e di pace in un'area finitima e
complementare
come quella mediterranea.
Sotto questo profilo, non soltanto è insensato
porre in termini alternativi
esigenze intima~
mente integrate
tra loro, ma un crescente
coinvolgimento
della Comunità nei problemi
che premono alle sue frontiere meridionali,
in una situazione poggiante su di un equili~
brio bipolare, la cui insufficienza
è sempre
più manifesta,
sembra oggi sollecitato e ri~
chiesto
dalla stessa pressione
delle circo~
stanze.
In questa prospettiva,
mi sembra lecito
esprimere l'augurio conclusivo che l'adesione
spagnola e portoghese possa essere il pream~
bolo di un discorso di più ampie proporzioni,
inteso a creare le condizioni per una diversa
e solidale presenza dei paesi europei in aree
geografiche
strutturalmente
complementari
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alla propria e per un recupero di un ruolo
mondiale
dell'Europa,
oggi minacciata
pro~
prio in tale ambito da un progressivo proces~
so di emarginazione.
Non mi sfugge certo come l'attuale stato
della Comunità possa motivare l'ironia degli
scettici di fronte a propositi tanto ambiziosi.
Rimango
tuttavia persuaso che l'atto com~
piuto, con questa ratifica, dal Senato della
Repubblica
debba essere apprezzato,
al di là
dei suoi limiti contingenti,
anche alla luce
delle potenzialità
dialettiche,
e magari con~
flittuali, che nel futuro non mancheranno
di
discenderne.
(Applausi dal centro).
PRESIDENTE.
Dichiaro chiusa la discus~
sione generale.
Deve ancora essere svolto il seguente ordi~
ne del giorno:
II Senato,
considerata
l'opportunità
di rispondere
positivamente
alle preoccupazioni
espresse
dai Paesi terzi mediterranei
che vedono il
loro grado di dipendenza
agro~alimentare
accrescersi
di anno in anno e paventanò un
deterioramento
delle loro correnti tradizio~
nali di scambio per alcune produzioni
tipi~
che in seguito all'allargamento
della CEE,
considerato
che il mantenimento
delle
correnti
tradizionali
di scambio per alcuni
prodotti
sensibili mediterranei
non è suffi~
ciente di per sè a garantire una minore di~
pendenza
agro~alimentare
esterna che nor~
malmente
porta su derrate
alimentari
di
importanza
primaria come i cereali, la car~
ne, i grassi, i prodotti lattiero~caseari,
considerata
quindi l'opportunità
di pro~
muovere a questo fine, forme nuove di coo~
perazione tecnica, economica e finanziaria,
considerata
altresì l'esigenza
che nella
ripartizione
degli oneri, così come dei van~
taggi, che deriveranno alla CEE dalle conces~
sioni economiche e commerciali
in favore dei
Paesi terzi si raggiunga, fra gli Stati membri,
un migliore equilibrio
attraverso
forme di
compensazione
a sostegno dei settori mag~
giormente colpiti,
impegna il Governo
a far sì che gli accordi con i Paesi terzi
del
Mediterraneo
comportino
l'obiettivo
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prioritario
di aiutare questi Paesi a raggiun~
gere un più alto grado di autosufficienza
alimentare,
ad esigere dalle Istituzioni
della CEE
che le decisioni in materia di cooperazione
tecnica,
economica
e finanziaria
vengano
prese in maniera concomitante
a quelle rela~
tive alle concessioni di natura commerciale
e
tariffaria necessarie al mantenimento
di cor~
renti tradizionali
di scambio per determinati
prodotti sensibili,
ad ottenere che gli oneri derivanti dalla
politica di apertura dei mercati europei ver~
so i prodotti
dei Paesi terzi mediterranei
vengano divisi equamente
fra tutti gli Stati
membri della CEE, attraverso forme di com~
pensazione
a sostegno dei settori maggior~
mente colpiti.
9.1434.1

DIANA, MONDO, SCLAVI

DIANA. Domando
PRESIDENTE.
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di parlare.

Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, onorevole Mini~
stro, onorevoli colleghi, credo che da tutte le
parti sia stato espresso il compiacimento
del
nostro paese per l'adesione di Spagna e Por~
togallo. È stato ricordato
come da troppo
tempo, da otto anni, giacesse una domanda
indvasa di adesione dei due paesi iberici (la
gestazione
e poi la firma dei trattati di Ro~
ma ha richiesto un periodo sicuramente
più
breve).
Credo che da tutte le parti si convenga nel
ritenere che sia stato grande merito del se~
mestre di presidenza
italiana quello di aver
concluso il proprio mandato con quella firma
dei trattati che oggi siamo chiamati a ratifi~
care. Troppi legami e troppi vincoli di carat~
tere storico, economico e culturale ci legano
a questi due paesi che fanno parte integrante
del nostro continente, per sottovalutare
o per
sminuire
in qualche misura l'atto solenne
che oggi ci accingiamo
a compiere. D'altro
canto non possiamo dimenticare
che la CEE
è afflitta da numerosi problemi, alcuni dei
quali si aggraveranno
sicuramente
con l'al~
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largamento
ai due nuovi paesi, così come è
già avvenuto quando si è passati da 6 a 9 e
quindi a 10 membri.
Alcuni di questi problemi
sono antichi,
altri sono più recenti, ma credo che tutti
richiedano
soluzioni
tempestive
se non si
vuole far correre alla CEE rischi molto gravi.
Il primo problema
è quello dei mezzi fi~
nanziari; altri hanno già rilevato che il bilan~
cio della Comunità
economica europea, già
oggi inadeguato
a far fronte alle spese cor~
renti, in vista delle nuove politiche che sono
state approvate e che la Comunità si accinge
ad affrontare,
sarà sicuramente
insufficiente
a risolvere i problemi di questi due paesi che
sicuramente
aspettano
legittimamente
un
aiuto della Comunità
per la soluzione dei
problemi
di carattere
economico e sociale.
Credo che la CEE abbia il dovere di rispon~
dere positivamente
a questa attesa. Però se
già nell'anno
1986 l'aumento
dello 0,4 per
cento della percentuale
IV A destinato al bi~
lancio della CEE non sarà neppure sufficien~
te a coprire le spese correnti, credo sia lecito
chiedersi
come farà la Comunità
stessa a
rispondere
positivamente
alle richieste che
pressantemente
ci vengono avanzate da Spa~
gna e Portogallo. Ho la sensazione, conside~
rando proprio i tempi lunghi che richiede
qualsiasi aumento delle risorse proprie della
Comunità,
che il Governo italiano
debba
impegnarsi
sin d'ora affinchè questa legitti~
ma istanza possa essere recepita nelle sedi
comunitarie.
L'allargamento
della Comunità
economica europea doveva essere anche l' oc~
casione propizia
per rivedere alcune delle
organizzazioni
di mercato; la revisione del
mercato delle materie grasse era stata posta
come condicio sine qua non nella fase delle
trattative.
Il mercato
delle materie grasse
non riguarda soltanto l'olio d'oliva, prodotto
certamente
importante
per l'Italia, per la
Grecia e per i due nuovi paesi, ma riguarda
anche i semi oleosi che oggi vengono impor~
tati nella Comunità senza alcun dazio e con~
tribuiscono
da un lato a penalizzare
il mer~
cato dell'olio d'oliva e del burro, e dall'altro
a creare con i prodotti triturati, i mangimi,
artificiose
eccedenze di prodotti lattiero~ca~
seari e cerealicoli
in quanto i semi oleosi
vengono abbondantemente
utilizzati,
specie
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nei paesi del nord Europa, in sostituzione dei
cereali foraggeri. Ci sembra che sia un pro~
blema troppo importante
perchè, nel mo~
mento in cui la Comunità economica euro~
pea è impegnata
a ridurre le proprie ecce~
denze di produzione
in settori come quelli
citati, si possa ignorare quanto l'importazio~
ne di questi prodotti contribuisca
al formarsi
di tali eccedenze. Questo problema è impor~
tante proprio perchè la Spagna ed il Porto~
gallo hanno nei confronti
di questi paesi
delle barriere
doganali che con gradualità,
entro sette anni, saranno costretti a smantel~
lare, e sarà quindi evidentemente
più aperta
la concorrenza,
anche in questi paesi, da
parte degli alii di semi con il rischio che
succeda a 10ro quello che è già successo a
noi, e cioè che una parte del consumo si
dirotti dai consumi tradizionali
verso consu~
mi alternativi.
Vi è poi da prendere in attenta considera~
zione ~ e qui mi rivolgo in particolare
al
Ministro degli esteri che fra pochi giorni sarà
chiamato nella Comunità economica europea
a ridiscutere
gli accordi preferenziali
che la
Comunità ha con i paesi del bacino mediter~
raneo ~ come questi accordi si pongono nel
momento in cui entrano a far parte di tale
Comunità altri due paesi che sono essenzial~
mente produttori
di prodotti mediterranei.
Sin qui abbiamo avuto un doppio danno:
da un lato abbiamo
dovuto facilitare l'im~
missione nel mercato della CEE di prodotti
concorrenziali
con quelli della nostra agri~
coltura ~ parlo degli agrumi in particola~
re~; dall'altro
lato, abbiamo dovuto subire
per quanto riguarda talune nostre produzio~
le
ni ~ per esempio
le paste alimentari
ritorsioni
americane
proprio per le facilita~
zioni alle esportazioni
di agrumi concesse ai
paesi nordafricani.
Ecco perchè credo che
questo discorso debba necessariamente
esse~
re riportato
in sede GATT, e che in quella
sede si debba giustamente
tener conto delle
esigenze degli Stati Uniti d'America, ma si
debba anche considerare
le legittime esigen~
ze dei nostri agricoltori, che sono sicuramen~
te più esposti alla concorrenza
non soltanto
dei due paesi iberici di nuova adesione, ma
anche di quelli del bacino mediterraneo.
Con
questi noi vogliamo conservare, anzi miglio~
~
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rare i legami e i rapporti commerciali
che
già ci vincolano,
ma non pare che l'aiuto
possa consistere prevalentemente
nella con~
cessione di facili tazioni ad esportare verso il
nostro mercato prodotti quali il vino, l'olio
d'oliva, l'ortofrutta
o gli agrumi. E ciò non
soltanto nel nostro, ma soprattutto
nel loro
interesse! . Se prendiamo
in considerazione
quello che è il rapporto
di autosufficienza
alimentare
di questi paesi e l'andamento
di
questo rapporto negli ultimi anni, possiamo
constatare
nel settore dei cereali, che ha
però un'importanza
fondamentale
nel fabbi~
sogno alimentare
di tutti i popoli, che l'Alge~
ria ha visto diminuire
il proprio grado di

autoapprovvigionamento

dagli

anni

1961

~

1963 agli anni 1981~1983 dall'85 al 31 per
cento, il Marocco è passato dal 94 al 62 per
cento e la Tunisia dal 78 al 54 per cento.
Questi sono i motivi per cui credo che la
nostra
cooperazione
economica
non possa
consistere
nell' esportare loro prodotti dell'a~
gricoltura
continentale,
soprattutto
cereali,
carne e prodotti lattiero~caseari,
e accettan~
do come contropartita
modeste quantità
di
olio, di prodotti ortofrutticoli
o agrumi. Ben
altre sono le forme di cooperazione
richieste
e gli oneri che esse comportano
debbano
essere equamente
distribuiti,
affinchè non
sia la parte già oggi più debole e più in
difficoltà della Comunità economica europea
a sopportare
il maggior onere per l'allarga~
mento e per gli accordi preferenziali
con i
paesi del bacino del Mediterraneo.
È in questo senso che, insieme ai senatori
Mondo e Sclavi, ho presentato un ordine del
giorno che spero possa essere approvato
da
questa Aula.
Mi si consenta ancora qualche minuto per
richiamare
un aspetto che a me pare non
debba sfuggire: una Comunità che si allarga
e che cresce deve necessariamente
rafforzare
le proprie basi. Un processo decisionale già
difficile tra 10 membri diventa estremamen~
te più complicato nel momento in cui saran~
no 12 persone a dover decidere; e se in un
passato molto recente, che il ministro An~
dreotti ricorda molto bene, è stato possibile
per alcuni Stati invocare i cosiddetti interes~
si vitali, per bloccare processi decisionali,
per esempio, nel caso degli estrogeni
per
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l'alimentazione
del bestiame, oppure per la
richiesta diminuzione
di appena 1'1 per cento
del prezzo del grano duro, io mi chiedo come
potrà la CEE sfuggire al rischio di una paralisi progressiva
se, non potendo modificare,
almeno nel breve periodo, i trattati istituzionali, non pensassimo almeno a modificare in
qualche misura i meccanismi
deci:>ionali. In
questo senso ogni passo in avanti è opportuno per poter sfuggire al rischio di una paralisi progressiva.
(Applausi dal centro).
PRESIDENTE.
relatore.

Ha

facoltà

di parlare

il.

Non è soltanto che la Comunità passi da
272 milioni a 320 milioni di abitanti;
c'è
qualcosa di più e di ben più importante
del
dato demografico.
Dell'ingresso
di Spagna e Portogallo nella
Comunità europea l'Italia fu, fin dal momento della presentazione
delle loro domande di
adesione, fra i più strenui fautori, perchè era
convinta, ed erano convinti uomini di tutti i
partiti della maggioranza
e dell'opposizione,
che il processo di rafforzamento
dell'integra~
zione europea non potesse fare a meno del
contributo
dei due paesi iberici, la Spagna e
il Portogallo che dell'Europa,
nella sua iden~
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tità geografica,
culturale
e storica costitui~
scono parte essenziale
senza la quale non
sarebbe possibile comprendere
neppure uno
dei momenti di sviluppo della civiltà europea, di quella civiltà greco-romano~cristiana
che sta per compiere quasi tre millenni di
storia.
E non è per caso che sotto la Presidenza
italiana e particolarmente
per il suo impe~
gno, ministro Andreotti, sia stato deciso l'in~
gresso, dopo tanti anni di attesa, della Spa~
gna e del Portogallo nell'Europa.
Certo stupi~
sce, non può non sorprendere
un fatto che
per la nostra situazione politica e parlamen~
tare

TAVIANI, relatore. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, credo che
l'importanza
dell'atto che stiamo per com~
piere già emerga da tutti gli interventi che si
sono avuti in quest'Aula, sia da quelli netta~
mente positivi dei senatori Vella, Fanti, Palumbo e Petrilli, sia anche da quelli, non
diciamo negativi, ma che comportano
alcuni
dubbi (dubbi legittimi); però, proprio il fatto
che questi dubbi siano stati superati,
che
questi dubbi non comportino
nessuna variazione nel voto conclusivo, indipendentemente dalla disciplina di partito (è stato detto sia
dal senatore Diana che dal senatore Scardac~
cione che è più importante
l'aspetto politico
che non gli aspetti settoriali, che pure hanno
il loro peso), anche questo dimostra come sia
sentita l'importanza
storica (usando una vol~
ta tanto a proposito
un aggettivo
che si
spreca troppo spesso) dell'odierno
evento.
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certamente
è eccezionale.
Non vedo molti
altri casi nei quali ci sia stata una unanimità
di tutti i partiti, di tutti i Gruppi parlamen~
tari. Si ebbe l'unanimità
fin dal primo momento e l'abbiamo
solennemente
ribadita in
occasione
delle visite che la Commissione
affari esteri del Senato, per sua autorizzazione, signor Presidente, ha effettuato nel 1980
a Madrid e nel 1982 a Lisbona. Siamo andati
tutti insieme, tutti i settori, maggioranza
ed
opposizione,
tutti i Gruppi parlamentari
rappresentati,
a dire che eravamo
favorevoli,
superando non le difficoltà che c' erano (alcu~
ne rimangono,
ne abbiamo sentito l'eco an~
che questa sera), ma superando
difficoltà
singole, di singoli problemi, di singoli settori, di singoli interessi, vedendo soprattutto
l'interesse politico.
L'ingresso
della Spagna e del Portogallo,
infatti, risponde soprattutto
ad una esigenza
politica che non può essere dettata da valu~
tazioni e da motivazioni
di carattere contin~
gente, anche se valide, e mi pare che l'abbiano compreso sia il senatore Scardaccione, sia
il senatore Diana. Anzi, vorrei dire a questo
proposito
al senatore
Diana che personalmente, sul suo ordine del giorno, non ho
nulla in contrario
ed esso potrebbe anche
essere accettato.
Sarebbe, tuttavia, auspicabile che un ordine del giorno di tale contenu~
to fosse discusso e approvato nella seduta di
domani, nella quale si discuterà la relazione
sull'attività
delle Comunità europee, proprio
per non sminuire
l'importanza
politica di
questo nostro atto.
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L'ingresso
della Spagna e del Portogallo
affonda, come dicevo, le sue radici proprio
nella stessa ragione di essere nella Comunità
europea, che è una Comunità alla quale pos~
sono aderire tutti i paesi del continente che
condividano
con gli Stati membri i princìpi
del pluralismo
democratico.
Mi sembra im~
portante
insistere
su questo aspetto. Non
potremmo
pensare, nè pretendiamo
di farlo,
perchè siamo troppo realisti (abbiamo impa~
rata, almeno la nostra generazione
che ha
subìto tante guerre, che ciò non è assoluta~
mente possibile)
ad un'area
privilegiata
e
sappiamo che non è più possibile, nel mondo
di oggi, pensare ad un club di ricchi riserva~
to a pochi, come poteva essere l'Europa della
belle époque.
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di Cuba sono dovuto pas~
anche quando a Madrid

L'ispanità
dell'America esiste, è una auten~
tica realtà;
così come esiste un rapporto
profondo
e non soltanto
linguistico
fra il
Brasile, questo paese di dimensioni continen~
tali, e il Portogallo.
Ecco perchè dicevo «più e meglio», perchè
non vi è dubbio che in questi ultimi tempi la
Comunità
economica europea, anche con la
lo
Convenzione
di Lomè, ha dimostrato
~

ammetterà

il senatore Orlando

~

~

Non crediamo a una storiografia di origine
nordica, che parla della leggenda negra, per~
chè l'ispanità
dell'America
esiste ed è una
realtà al di sopra e al di là dei differenti
regimi. Tant'è vero che quando mi sono do~
vuto recare, per ragioni scientifiche, a visita~

un partico~

lare interesse per l'Africa, ma non ha dimo~
strato altrettanto
interesse per quell'America
latina con la quale l'Italia ha tanti legami di
diciamolo pure
di
cultura, di storia e
sangue. Se abbiamo un hinterland civile, so~
ciale ed economico ~ perchè indubbiamente
tutto ciò favorisce anche legami economici
lo abbiamo proprio nel cono Sud e, nel
complesso, in tutta l'America latina.
~

La nostra Europa trae invece la sua forza
proprio
dal fatto di essere una istituzione
aperta;
raggruppando
le principali
nazioni
dell'Europa
occidentale,
la Comunità potrà
meglio e più efficacemente
che nel passato
far sentire la propria voce sui grandi temi
politici, indirizzarne
il corso in maniera con~
forme ai suoi princìpi e ai suoi interessi.
Perchè più e meglio? Perchè c'è una parte
del mondo che è stata un po' troppo dimenti~
cata in questi ultimi tempi.
ed è proprio per sua
È vero che l'Italia
quando fu
iniziativa,
presidente
Fanfani
creato l'Istituto
latino~americano,
diede un
impulso ai rapporti
tra Europa ed America
latina. Fu quello un momento particolarmen~
te felice. Ricordo che ebbi l'incarico di recar~
mi in Argentina, in Uruguay ed in Cile per
cercare di attenuare
quelle che si prevedeva
sarebbero
state le difficoltà che si sarebbero
potute incontrare
nel rapporto tra la Comu~
nità economica
europea e il mondo latino~
americano.
Poi vennero, purtroppo,
i regimi
militari, che in due di quei paesi sono ora,
per fortuna, terminati.
Il problema, tuttavia,
rimane.

~

~

~

Perciò penso che l'adesione della Spagna e
del Portogallo
avrà certamente
un effetto
favorevole; non saremo più soli a sostenere a
Bruxelles
i legittimi
interessi, che talvolta
sono stati ignorati, dell'America latina.
Vorrei ora ribadire un concetto, già soste~
nuto dai senatori Vella, Fanti, Palumbo e
Petrilli.
I senatori Diana e Scardaccione
conoscono
l'agricoltura
da così tanto tempo e con tanta
profondità
e acutezza che io non sarei in
grado di dare delle esaurienti risposte speci~
fiche su questi problemi. Peraltro anche essi
finiscono
poi per essere problemi
politici,
che devono essere politicamente
affrontati
dalla Comunità europea: proprio questo, mi
pare, tu hai già detto, Scardaccione.
Vorrei
peraltro ancora sottolineare che la partecipa~
zione di Spagna e Portogallo a pieno titolo al
processo decisionale
comunitario
rappresen~
ta un fattore di riequilibrio
fra l'Europa
continentale
e l'Europa mediterranea.
Ho detto poc'anzi che c'è stata una specie
di dimenticanza
dell' America latina; potrei
dire anche che c'è stata in quest'ultimo
de~
cennio della Comunità europea una preva-
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ha spesso dovuto

confrontarsi
con la realtà di una Comunità
che per la sua stessa conformazione
geopoli~
tica deve già essere sbilanciata verso il Nord.
Ha ragione Scardaccione
a portare l'esempio
dell'uva, perchè non ho molta fiducia, come
qui è stato osservato, che per il fatto che noi
siamo costretti a mangiare dell'uva olandese
che non sa di nulla, in Olanda si mangi la
nostra uva pugliese che è ben diversa.
No, purtroppo
c'è stato questo sbilancia~
mento.
Finora rappresentavamo
il Sud noi: Italia
e Grecia; adesso l'ingresso di Spagna e Por~
togallo darà maggiore forza ai paesi meridio~
nali nella difesa di interessi che sono comu~
ni, perchè ci sono, sì, anche degli interessi
contrapposti
fra i vari paesi mediterranei,
ma c'è un complesso di interessi comuni che
certamente
oggi potrà essere più validamen~
te rappresentato.
Per questo, non soltanto
per le ragioni politiche generali ma anche
per questo, l'Italia è stata così coerente, con~
tinua e convinta sostenitrice
dell' entrata di
Spagna e Portogallo nella Comunità europea.
Si è detto anche qui e lo ha detto anche
Diana: più sono i membri della Comunità e
più aumentano
le difficoltà. Si dice: già c'e~
rana difficoltà quando si è passati da sei a
dieci, che cosa succederà adesso che passia~
ma da dieci a dodici? Il senatore Diana è
ricorso ad un esempio storico vicino. Io, che
sono di molto più anziano, ricordo un esem~
pio storico lontano. Ricordo quando presie~
devo la delegazione
italiana
per il piano
Schuman,
nella quale tante volte trovandoci
da soli francesi, tedeschi e italiani dicevamo:
fossimo stati solo noi, il piano Schuman
sarebbe
già stato fatto. Ed è certo che il
parto del piano Schuman, che ha impiegato
nove mesi, ne avrebbe impiegati
tre, forse
due e mezzo se fossimo stati soltanto tre
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lenza del Nord sul Sud. In un momento in
cui si parla non più soltanto di Est ed Ovest,
non più soltanto di paesi sviluppati e sotto~
sviluppati,
ma anche di Nord e di Sud noi,
senza essere dei sottosviluppati,
ci siamo
sentiti il Sud della Comunità europea. L'a~
zione del Governo italiano in favore di una
maggiore equità di alcune politiche comuni~
tarie ~ e penso proprio, in particolare,
alla

politica agricola comune
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paesi. Però poi che cosa è accaduto? È acca~
duto che, quando il piano Schuman è stato
firmato,
Olanda, Belgio e Lussemburgo
lo
hanno subito ratificato e invece gli altri tre
paesi (per lo meno la Francia e l'Italia) han~
no impiegato
parecchio
tempo. E quando
siamo passati dal piano Schuman al piano
Plevèn, cioè dalla Comunità
del carbone e
dell'acciaio alla Comunità della difesa, Olan~
da, Belgio e Lussemburgo
lo hanno ratificato
rapidamente,
mentre la Francia e neppure
l'Italia, che aspettava le decisioni francesi, lo
hanno ratificato.
Quindi ci può essere anche l'altro aspetto
accanto a quello negativo del fatto che mag~
giare è il, numero e più difficile è l'accordo:
ci può essere anche l'aspetto che immettendo
due nuovi paesi che hanno certamente senti~
to per anni un desiderio tanto profondo, una
volontà tanto maturata,
si immettano
delle
volontà politiche nuove, la volontà politica
del Portogallo, la volontà politica della Spa~
gna.
Finchè i Governi avranno un peso determi~
nante nella definizione, nell'attuazione
della
politica della Comunità sarà difficile far pre~
valere la ricerca e la difesa dell'interesse
comune che è l'obiettivo
primario
del trat~
tato di Roma. È semmai questa una ragione
di più per superare una volta per sempre le
visioni nazionali
che sono anguste
e in
ultima analisi settoriali.
Fra allargamento
geografico
e approfondimento
del processo
d'integrazIOne
europea non vi è nè vi può
essere un contrasto.
Il passaggio
non può
avvenire senza difficoltà, ma spetta ai Gover~
ni, spetta alle istituzioni
comunitarie
fare in
modo che i traumi non si trasformino
in
malattie dal decorso irreversibile.
Alcuni dei
temi,
sui quali
oggi
maggiormente
si
appunta la nostra attenzione,
acquisteranno,
dopo l'allargamento,
dimensione
nuova, por~
tata pIÙ ampia, si tratti della funzione della
politica agricola comune, come del ripristino
di una competitività
industriale,
come infine
della compiuta
realizzazione
del mercato
interno.
Su tutti questi argomenti
occorrerà com~
piere un esercizio di immaginazione
dal qua~
le dovrà uscire rafforzata, anzichè indebolita,
la volontà politica di fornire per l'Europa
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soluzioni concrete ed efficaci che tengano nel
dovuto conto la situazione nuova conseguen~
te all'allargamento.
D'altra parte proprio la
nuova dimensione
che l'ingresso della peni~
sola iberica conferisce alla Comunità ci offre
la misura di quanto sia essenziale intensifi~
care la riflessione già in corso sul funziona~
mento delle istituzioni comunitarie
e di trar~
ne, come già è stato detto, le debite conse~
guenze.
Non penso che le ragioni che possano ave~

re spinto la Spagna ed il Portogallo

~

mi

pare di averlo già detto, ma è bene ribadirlo
~

a compiere una lenta e difficile marcia di

avvicinamento
al traguardo
della partecipa~
zione piena all'unità
dell'Europa
siano sol~
tanto quelle di realizzare una grande zona di
libero scambio economico accompagnata
da
uno sforzo di cooperazione
governativa
in
taluni settori. Se così fosse non avrebbe resi~
stito per otto anni la volontà politica dei
partiti portoghesi
e spagnoli, quella del po~
polo spagnolo e portoghese e quella dei Go~
verni spagnolo e portoghese nell'insistere
per
la loro entrata. Probabilmente
avrebbero già
rinunziato
se si fosse trattato soltanto di una
questione di ottica riduttiva.
Bisogna dunque dare un senso a questo
allargamento
e non deludere il popolo spa~
gnolo e quello portoghese
che hanno visto

nell'Europa
avendo

unita

parlato

~

mi pare di poterlo dire

con i loro rappresentanti

quelle visite cui accennavo poc'anzi

~

in

una

soluzione anche di alcuni loro problemi. Bi~
sogna evitare che la Comunità, allargandosi,
si indebolisca e perda i vantaggi che le deri~
vano dall'apporto
di queste forze nuove. È
una ragione di più che ci deve spingere a
fare in modo che i lavori della Conferenza
intergovernativa,
signor Ministro, non sboc~
chino in conclusioni riduttive. Del resto nelle
sue dichiarazioni
in Commissione ella è stato
molto esplicito a questo proposito e mi pare
che abbia detto che non avrebbe mai accet~
tato soluzioni
che siano al di sotto delle
speranze
o delle minime aspettative
delle
nostre opinioni pubbliche.
I temi sui quali si potrà misurare il succes~
so del prossimo Consiglio europeo sono quel~
li del compimento
del mercato interno entro
il 1992, dello sviluppo delle politiche comu~
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ni, del rafforzamento
delle istituzioni comu~
nitarie, a cominciare dal Parlamento europeo
cui deve essere attribuito,
così come da ulti~
ma è stato proposto dal Governo italiano, un
vero e proprio potere codecisionale
con il
Consiglio. .
Nessuno può sottovalutare
il pericolo di un
insuccesso
nel prossimo Consiglio europeo;
però, se ciò dovesse avvenire, di fronte al
rischio di una spaccatura
che diventerebbe
reale se da parte di tutti i Governi non ci
fosse un deciso sforzo per conseguire
un
grado importante
di consenso attorno ad un
insieme
di proposte
che siano veramente
significative,
allora forse si potrebbe pensare
a un suggerimento:
di sottoporre
a referen~
dum di tutti i popoli che formano la Comuni~
tà la proposta
di rafforzare
il Parlamen to
europeo. Potrebbe essere questa una via di
uscita; qui la sostengo evidentemente
non
come unica soluzione ma certamene
come
una delle possibili soluzioni.
Sarebbe comunque un grave errore volere
e so che lei, signor
al prossimo
vertice
~

Ministro, non lo vuole

~

un qualsiasi risulta~

to ad ogni costo. Vi sono dei limiti al di sotto
dei quali non è possibile discendere,
ed è
nostra ferma convinzione che, lungi dal risol~
vere i nostri problemi di fondo, le soluzioni
di ripiego non farebbero che peggiorare
la
situazione.
Dicendo ciò, sono certo non sol~
tanto di interpretare
il pensiero del senatore
Petrilli e del senatore Malagodi che sono da
tanto federalisti,
ma credo di interpretare
il
pensiero di tutto il Parlamento
italiano.
Che senso, infatti, avrebbe parlare dell'U~
nione europea, se poi non si vuole rendere
efficace il meccanismo
decisionale
o se si
pretende
di lasciare immutato
l'assetto isti~
tuzionale, nonostante
siano palesi le sue la~
cune e le sue insufficienze?
Prima di terminare
vorrei comunicarvi,
onorevoli senatori, la situazione attuale delle
ratifiche. Hanno già ratificato:
Belgio, Lus~
semburgo, Grecia, Spagna e Portogallo; han~
no già depositato
gli strumenti
di ratifica:
Belgio e Spagna. Sono in corso di espleta~
mento le ratifiche dell'Irlanda
per fine no~
vembre, dei Paesi Bassi per i prossimi giorni,
della Danimarca
per la prima metà di di~
cembre, del Regno Unito prima delle feste
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natalizie,
della Francia prima del 22 dicembre, della Germania per le prime due settimane di dicembre.
Mi pare che anche noi
siamo al passo; avremmo potuto anticipare
di 15 giorni se non ci fosse stata l'interruzione che tutti noi ben conosciamo. Riteniamo,
comunque, che anche la Camera dei deputati
avrà la possibilità
di passare alla ratifica
certamente
prima delle vacanze natalizie,
come alcuni di questi paesi assicurano,
e
certamente
non saremo ultimi sul piano
complessivo
dell'Europa.
Signor
Presidente,
signor Ministro,
non
posso nascondervi
che ho una certa commozione perchè in questa Aula, nel 1952, tenni
il discorso
che propugnava
l'approvazione
del piano Schuman della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio.
Caro senatore Scardaccione
e caro senatore Diana, ben altri problemi
e ben altre
questioni
si temevano allora. Ricordo il discorso del compianto
senatore Iannaccone;
ricordo tanti altri discorsi anche della maggioranza, non soltanto dell'opposizione.
Invece, poi, dopo 5-10 anni quel trattato si dimostrò un grande successo non soltanto sul
piano politico, ma anche su quello economico, del progresso del nostro paese.
Non posso dimenticare
quello che ripetevano allora e che hanno ripetuto sempre i
miei grandi maestri, da una parte Jean Monnet e dall'altra
Alcide De Gasperi, quando
dicevano: ciò che conta, ciò che è necessario,
è la volontà politica.
Noi ci auguriamo
che ci sia la volontà
politica,
che certamente
è viva nei popoli
europei, che è viva nella gioventù che non
vuole quel declino, che purtroppo ha afflitto
l'Italia quando dalle dimensioni statuali regionali ~ lo ha accennato il senatore Palumbo ~ non riuscì a passare alle istituzioni
nazionali.
Oggi sono necessarie, se si vuole
pace nella sicurezza,
se si vuole progresso
economico,
sociale e civile, le dimensioni
continentali.
Per questo vogliamo l'Europa e auguriamo
a noi, auguriamo
al Governo, di poter avere,
dopo il successo della riunione di Madrid, un
nuovo, altrettanto
importante
successo: compiere un autentico passo avanti dalla internazionalità
alla sovranazionalità,
passaggio
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indispensabile
se si vuole veramente
l'Europa unita!
Noi non pretendiamo
di tornare
ad un
eurocentrismo
gretto, egoistico, anacronistico, ma pensiamo che le nuove generazioni
europee abbiano tutti i titoli per continuare
a essere non sussidiarie, tanto meno comparse in una vigilia fondamentale,
essenziale,
protagoniste
nell'ormai incipiente terza rivoluzione industriale.
(Vivi applausi dal centro,
dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).
PRESIDENTE.
Prima di dare la parola
all'onorevole
Ministro degli esteri, desidero
rivolgere
anch'io, ripetendola,
la domanda
che il relatore, senatore Taviani, ha rivolto al
collega Diana.
A questo punto, e in vista della seduta di
domani del Senato dedicata alla discussione
delle relazioni
sull'attività
delle Comunità
europee e sulla politica agricola comunitaria,
ella, senatore Diana, ritiene di ritirare l'ordine del giorno da lei presentato,
trasferendone eventualmente
il contenuto
in qualche
documento
concernente
le relazioni che lei
domani dovrà svolgere in questa Assemblea?
DIANA. D'accordo
l'ordine del giorno.

signor Presidente,

PRESIDENTE.
Ha facoltà
Ministro degli affari esteri.

ritiro

di parlare

il

ANDREOTTI,
ministro
degli affari esteri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il compito del Governo, in previsione del voto che
il Senato si accinge a dare, è particolarmente
facile, perchè nessuna voce si è levata in
senso difforme dall'approvazione
della ratifica del Trattato che il Governo ha firmato e,
indipendentemente
dalla discussione
di questa sera qui in Senato, tutte le forze politiche
italiane, sia qui sia nel Parlamento
europeo,
hanrio concordemente
appoggiato
la definizione del negoziato per !'ingresso di Spagna
e Portogallo. Due paesi che non erano nella
Comunità non per motivi di divergenza sulla
possibilità
di farli coesistere,
data la loro
struttura
economica-sociale,
con il resto
della comunità,
ma in quanto la Comunità
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hanno rappresentato
un cruccio
eccetera
per anni.
Se un merito abbiamo avuto come Presi~
denza è stato quello di creare le premesse
perchè il negoziato
potesse concludersi:
le
premesse erano non solo quelle di obbligare
a mettersi attorno ad un tavolo a discutere
in concreto ed in profondità i vari capitoli in
cui consiste l'atto conclusivo dinanzi a voi
per la ratifica,
ma di avere contribuito
a
rimuovere
alcune difficoltà. Vorrei citarne
soltanto due: il lungo iter della rivendicazio~
ci
tornerò
tra
un
ne britannica
per avere il cosiddetto rimbor~
avuto anche un'eco
qui
questa
sera,
che
non
è
propria
so,
qualcosa
che
certamente
ha ben poco di
attimo
ma che nel Consiglio europeo
soltanto
dell'uno
o dell'altro
paese, non è comunitario,
propria soltanto dei paesi mediterranei
che
di Stoccarda era stato fissato come un obbli~
in go comunitario e che quindi occorreva ono~
naturalmente
sotto qualche aspetto
rare, inoltre, il condurre a compimento alcu~
modo particolare sotto l'aspetto agricolo
ni problemi
pendenti tra cui il perfeziona~
vengono ad avere una maggiore concorrenza:
le difficoltà sono state ben più gravi, da mento del sistema dei programmi integrati
mediterranei
che non era una pretesa di
parte dei paesi nordici, per la difesa di certi
Papandreu.
loro interessi.
credo che nessuno l'abbia
Quando il primo Ministro greco disse di
Se sfogliate
questo
enorme
volume,
si
vedono
gli
non approvare l'aumento delle risorse comu~
fatto
ni, nè l'allargamento
se prima la Comunità
elenchi di pesci che almeno io, non essendo
non avesse onorato un impegno comunitario,
un competente
in materia, mai avevo sentito
e spero di non sentire
fu additato
come una specie di guastatore,
nominare prima
si
vede
tutta
una
serie
di
mentre in verità guastatori erano coloro che
nominare dopo
non volevano rispettare un obbligo preciso, e
specificità. Questo è frutto di discussioni che
duravano
da anni e alla fine abbiamo cer~ direi razionale, perchè, quando si discute del
progresso della Comunità, non può non esse~
cato di far prevalere il dato politico, tenendo
re un fine la convergenza
per fare in modo
conto che occorreva superare quella ipocrisia
che i dislivelli vengano notevolmente
colma~
che qualche volta riaffiora
anche oggi pei
ti, altrimenti
saremmo soltanto un'importan~
confronti delle modifiche da fare sul nostro
te realtà, una zona di libero scambio con
modo di vivere comunitario.
Infatti, finchè si
qualche appendice
di cooperazione
politica,
trattava di discussioni
di carattere
generale,
ma non saremmo una Comunità.
di auspici, di brindisi rivolti ad un miglior
Rimosse queste due difficoltà, vi erano le
funzionamento,
all'allargamento,
non c'era
premesse per fare in modo che il negoziato
capo di Stato e di Governo che non andasse
potesse concludersi prima del Consiglio euro~
in Spagna o in Portogallo
o ricevesse spa~
pea
di marzo, e la Presidenza
italiana ha
gnoIi e portoghesi, che non fingesse di mera~
posto questo problema come uno dei punti
vigIiarsi come mai il negoziato
non fosse
direi quasi di onore perchè sentivamo,
tra
ancora terminato.
Di fatto però poi proprio
la difesa di questa irish~ l'altro, che non era possibile ipotizzare che
questi interessi
box, di questa riserva di pesca irlandese o il
due paesi che hanno il loro legittimo orgo~
glio e che avevano fatto una lunga prepara~
timore
che la flotta mercantile
spagnola,
naturalmente
abituata
forse ad un lavoro
zione con notevoli sacrifici per muovere ver~
degli uomini più duro di altre marinerie,
so la Comunità rimanessero
all'infinito
nel~
portasse un qualche cosa di maggiormente
l'anticamera
della Comunità
stessa. Credo
competitivo
nei confronti dei mari del Nord
che nessun Governo avrebbe potuto mante-

europea ha, come sua caratteristica
di fondo,
la fedeltà al regime democratico:
quindi,
prima del termine delle dittature di Franco e
di Salazar non era concepibile
l'entrata
di
questi due paesi iberici nell'ambito
della
famiglia comunitaria.
Possiamo domandarci
perchè mai c'è però
voluto molto tempo per condurre a termine
questo negoziato,
dato che le domande
di
adesione di Spagna e Portogallo risalgono al
1977. Questo lungo intervallo,
a mio avviso,
spiega una complessità,
della quale abbiamo
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
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nere, senza venir messo in crisi, la domanda
di adesione
alla Comunità
se non avesse
finalmente
avuto una risposta.
Il Governo italiano ha svolto un lavoro
minuzioso
di cui deve essere tenuto conto,
anche attraverso
le «maratone».
Infatti una
delle difficoltà della Comunità è che vi sono
ancora troppi compartimenti
stagni, e quan~
do partecipiamo
con convinzione all'opinio~
ne maturata
nel Parlamento
europeo di to~
gliere competenze
al Consiglio dei ministri e
di far compartecipare
fortemente
almeno il
Parlamento
europeo, partiamo
dalla consta~
tazione di ciò che fino a questo momento ha
inceppato le decisioni. Inoltre quando parlia~
ma del Consiglio dei ministri, dobbiamo te~
ner conto che spesso si riduce a mettere sul
tavolo dei dossiers preparati
dalle singole
amministrazioni
dinanzi ai quali ci si blocca.
Se gli storici potessero fare ricerche di archi~
via, risulterebbe
che molte volte quando si
dice che un certo paese si oppone ad una
decisione, in realtà si tratta soltanto di un
caposezione
di un Ministero che continua a
preparare
il suo pezzo di carta contrario e
questo sac à dos viene portato a tutti i livelli
bloccando l'attività della Comunità.
Il sistema della cosiddetta maratona, o del
conclave, è stato proprio mirato a non far
uscire i Ministri da quella sede, e mi auguro
che una cosa del genere possa farsi anche
per la conferenza
intergovernativa
non solo
bloccando i Ministri, ma anche tagliando le
comunicazioni
telefoniche
e telex, in modo
che ognuno, dato che non si tratta di proble~
mi nuovi che non conosciamo, sia veramente
portatore
di una volontà globale e di una
volontà politica, e non sia soltanto il missus
di alcune istanze rispettabilissime
ma di
settore, che, se devono poi prevalere, finisco~
no con lo squilibrare
un negoziato che non
può che essere globale.
Certamente
noi riteniamo che questo risul~
tato sia stato globale, tenendo presenti gli
interessi di paesi che già appartengono
alla
Comuni tà economica europea e tenendo pre~
senti anche gli interessi legittimi
dei due
paesi che discutevano
con noi per entrarvi.
Alcuni settori, in modo particolare
quello
agricolo, e alcune sp~cialità di prodotti, qua~
li gli agrumi e gli ortofrutticoli,
possono dare
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dare qualche preoccupazione.
Del resto in
forse non è stato solo per quello e
Francia
potremmo
in altra sede affrontare
e discu~
il Ministro
tere anche questo argomento
dell'agricoltura
finì per dimettersi
perchè
non accettava
la conclusione
del negoziato
che stava ormai andando verso il suo felice
epilogo.
~

~

Vorrei dire al senatore
Scardaccione
di
riflettere
su una certa questione.
Proprio
io
riprendendo
l'esempio che lei ha fatto
non sono un tecnico e chiedo scusa se entro
in un campo nel quale lei mi può essere
degli agrumi,
maestro dalla a alla zeta
debbo dire che la Spagna paga la sua tariffa
di dogana per esportare tale tipo di prodotto
nella Comunità;
e la paga, teniamo conto,
con una posizione meno privilegiata
di altri
paesi. Infatti, la tassa doganale, per questo
tipo di prodotti agricoli, è del 20 per cento.
Poi vi sono nel campo degli accordi mediter~
rane i condizioni
agevolative:
la Spagna ha
una riduzione
del 40 per cento, mentre il
Marocco ha una riduzione dell'80 per cento,
Israele del 60 per cento, e così via. Quindi, la
Spagna ha creato una condizione di mercato
in una situazione nella quale non ha, fino ad
oggi, goduto di particolari
privilegi; e voluta~
mente, proprio per evitare squilibri, vi sono
10 anni di tempo, con gradualità
scaglionate,
per arrivare ad un sistema di libero scambio
e senza nessuna particolare
condizione
di
differenziazione.
non è un mio
Vorrei anche aggiungere
compito, ma del Governo nella sua globalità,
e sarò molto breve perchè fra l'altro, essendo
voi convinti, non vorrei porre in essere una
opera di dlssuasione;
potrei far sorgere qual~
cIte obiezione a taluno parlando come qual~
che volta accade, perchè non vorrei che qual~
cuno fosse preoccupato
di questa unanimità
di opinioni e qumdi si creasse problemi un
che noi potremmo approfit~
po' particolari
tare di questa occasione
per dire che, in
previsione,
occorre giungere a una modifica
dell'intera
pohtica agricola comune. In que~
sto momento stiamo sciupando una quantità
di denaro
che è quasi imperdonabile
e
quindi siamo tutti convinti e sappiamo che è
molto difficile agire, però occorre farlo.
~

~

~

~
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Qualche anno fa gli agrumicoltori
italiani
possedevano
circa un terzo del mercato co~
munitario
e oggi essi vendono, sempre nel
mercato comunitario,
neanche il 2 per cento
del consumo di questi paesi. A questo propo~
sito la Spagna sta pagando anche in questo
settore i propri dazi.
Senatore
Scardaccione,
è vero che l'Italia
ha una agricoltura
molto varia e, anzi, alcu~
ne volte, quando noi conduciamo
battaglie
per fronteggiare
il peso di una certa agricol~
tura continentale,
siamo poi frenati dallo
stesso ambiente
italiano,
perchè anche in
Italia vi è una parte notevole di agricoltura
continentale
e quindi dobbiamo
cercare di
fare delle medie. Questo discorso vorrei ac~
cennarlo solo per dire che noi abbiamo biso~
gno certamente
di sveltire anche i meccani~
smi della Comunità perchè tutti i meccani~
smi di aiuto spesso sono legati a forme di
contributi
di carattere interno che vi concor~
rono. Qui si potrà discutere in altro momen~

il senato~
to se è bene che questo rapporto
venga
re Fanti lo ha citato per i PIM
~

~

diretto tra le regioni e la Comunità, o se ci
sia un certo coordinamento.
Ora, se il coordi~
namento
centrale
deve essere di impaccio,
questo sarebbe
grave, però credo che un
certo coordinamento
sia indispensabile,
altri~
menti noi avremmo quello che oggi capita in
seno alla Comunità, cioè che i più organizza~
ti, naturalmente,
sono quelli che ne benefi~
ciano maggiormente.
Non so quest'anno, ma
l'anno scorso, quando si discuteva della ri~
vendicazione
della Grecia di Papandreu, una
delle cose che turbava quella nazione era di
vedere, ad esempio, che i fondi sociali sono
in assoluto fruiti più dalla Danimarca, che è
il paese più ricco della Comunità, che non
dalla Grecia. Questo dipende spesso dall'or~
ganizzazione,
perciò anche noi dobbiamo
certamente
svegliarci. Poi, che siano le regio~
ni, o chiunque altro, poco interessa il meto~
do, perchè quello che conta è di stanziare i
fondi tempestivamente
e di mettersi in con~
dizione di poterli poi spendere con una certa
celerità.
Vorrei anche aggiungere
che dovremmo
questo è un invIto che io faccio
studiare
~

alle categorie agricole e lo posso fare senza
delle
invadere il campo di altri Ministeri
~
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forme di associazione,
anche con gli spagno~
li, per vedere congiuntamente
come si può
fare un' opera di promozione e di penetrazio~
ne in mercati
terzi. Vi sono mercati che
possono ancora assorbire molto. Quando noi
ci lamentiamo,
ad esempio, della impermea~
bilità, che in parte esiste, del mercato giap~
ponese, che può essere un mercato ricco,
bisogna dire che nel mercato giapponese il
vino francese e il vino tedesco vengono ven~
duti in una quantità
notevole, a differenza
del nostro vino, e tralascio di parlare degli
incidenti più recenti. Questo avviene perchè
non si crea una organizzazione
commerciale.
Non vorrei che, in generale, la Comunità
potesse sollecitare
invece che il migliora~
mento, la pigrizia, perchè forse è più -facile
in fondo portare al conferimento
comunita~
rio (non voglio entrare nel merito delle cose
dette, nella sua bontà, dal senatore Scardac~
cione, che ha delineato una specie di amni~
stia impropria);
parlo di chi legittimamente
porta il suo prodotto e tutto sommato può
essere più comodo, più facile. In prospettiva,
però, se non si conquistano
mercati o se si
perdono i mercati che ci sono, allora si ri~
schia veramente
di rimanere
in una condi~
zione non tollerabile, perchè il sistema attua~
le certamente
non potrà durare all'infinito.
Noi cerchiamo allora di spingere per vedere
in che modo le eccedenze possano essere
utilizzate
adoperando
tecnologie
adeguate,
che non possono non esserci, per fronteggia~
re anche i problemi dell'aiuto ai paesi in via
di sviluppo. Sono due strade, quella di una
commercializzazione
più intelligente
e più
penetrante,
e quella di un utilizzo anche per
l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, che devono
aiutarci,
e forse potremo, insieme agli spa~
gnoli, avere più forza per indurre a far que~
sto nella Comunità.
Non possiamo dimenticare,
da un lato, che
Spagna e Portogallo non hanno soltanto be~
nefici dall'entrata
nella Comunità,
perchè
avranno anni durissimi,
come anni duri ha
avuto la Grecia quando è entrata nella Co~
munità, perchè questo mercato che si apre e
che si allarga a 320 milioni di consumatori
dà opportunità
a tutti, Italia compresa, par~
liamoci chiaro. Infatti non esiste nè una so~
cietà, nè una comunità
in cui si possano
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avere benefici e non si debbano sostenere,
invece, oneri.
Abbiamo
anche questo
allargamento
di
mercato che apre alla produzione italiana, in
tutti i campi, spazi veramente nuovi. Quindi,
penso che non si tratti solo di un aspetto
politico, che pure è il più suggestivo,
ma
anche di un aspetto politico che se non si
fondasse su alcuni piloni validi, di contenuto
tecnico, sarebbe
destinato
a rimanere
un
auspicio, così come molte volte è rimasto un
auspicio, per così dire, letterario o romantico
quello di vedere crearsi una Comunità euro~
pea.
Vorrei ora fare una penultima
osservazio~
ne. È stata fatta ~ e ringrazio
in modo
particolare
il senatore Taviani, sia per la sua
relazione scritta che per la sua replica, come
pure i senatori che hanno preso la parola nel

dibattito

~

giustamente

una sottolineatura

del valore della proiezione
esterna
della
Comunità, di questa realtà che mai sarebbe
stata immaginabile,
non solo della Comunità
in se stessa, l1!a anche della capacità aggre~
gativa della Comunità.
In alcuni momenti si è messo l'accento sui
paesi dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico e
sulla Convenzione di Lomè, con tutto ciò che
ne deriva,
e su altri paesi con i quali
abbiamo accordi. Però, proprio ieri e l'altro
ieri abbiamo potuto vedere cosa significhi la
Comunità per i paesi dell' America centrale,
così divisi tra di loro, così pieni di crisi e
così eterogenei.
Essendo riuniti con noi per
la seconda
volta, dopo le riunioni
dello
scorso anno in Costarica e dopo quella dei
giorni scorsi a Lussemburgo,
lavorando
con
noi hanno potuto trovare anche tra di loro
accenti diversi, in un mondo che cerca di
avere rapporti anche tra aree diverse, in cui
la Comunità europea non intende far concor~
renza ad al tri o non riconoscere
che vi sono
dimensioni
che devono essere rispettate
e
considerate,
ma nel quale vi è la c'Onvinzione
profonda di questa interdipendenza
di interessi e di questa capacità, da parte europea,
per i suoi dati di carattere storico e culturale. Il fatto che ci presentiamo
insieme, ad

esempio, nella Comunità
gallo e Italia ~
l'America
latina

~

Spagna, Porto-

nei confronti dei paesi deloffre possibilità
di essere
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~

che è una parola stu~

pida ~ ma di essere Stati che cercano di
aiutare, accentuando
le caratteristiche
comu~
ni, a superare forme di lotta e addirittura
di
incomunicabilità
esistenti.
Tra l'altro,
è stato facile ieri, in un
discorso
aperto con il rappresentante
del
Nicaragua, citare l'esempio della Spagna che
è uscita da una dittatura
e che ha potuto,
con una grande serenità e con una grande
capacità
politica,
organizzare
un nuovo
sistema senza dover creare difficoltà e, nello
stesso tempo, attraverso
il contatto tra paesi
dell'America
centrale e paesi di Contadora, e
dando altresì a Contadora un appoggio leale
e vero e non un appoggio retorico, cercare di
far superare
anche le crisi interne di quei
paesi e nel modo più brillante, quello di un
avvio ad una costruzione che poggi sul nego~
ziato politico
e sugli accordi anzichè
sul
confronto
militare
o sul timore di essere
sopraffatti
da altre grandi realtà.
Da ultimo, vorrei chiedere scusa se il Mini~
stero domani sarà diversamente
rappresenta~
to, in quanto si terrà a Roma una riunione
ministeri aIe dell'Unione dell'Europa
occiden~
tale e in quanto sarà presente a Roma anche
il Presidente
della Repubblica
francese,
il
che è di grande importanza
per la seconda
fase del negoziato dopo il Consiglio europeo
di Milano.
Vorrei, pertanto, rassicurare
il Senato che
ci sentiamo impegnati dal voto preciso che il
Senato
e la Camera
dei deputati
hanno
manifestato
in appoggio a quello che fu lo
schema di trattato dell'Unione
proposto dal
Parlamento
europeo dell'anno scorso.
Noi sentiamo che le condizioni
per poter
veramente
onorare quel che è stato l'impe~
gno adottato a Milano ci sono. Anche qui si
tratta di obbligare a passare da affermazioni
di carattere
generale a posizioni veramente
di riconoscimento
di alcune realtà senza le
quali la Comunità
è destinata
a battere il
passo e forse anche a retrocedere.
Queste
condizioni riguardano:
il mercato interno, da
doversi unificare
in tutta la sua ampiezza
nello spazio di sette anni che sarebbero forse
pochi se la Comunità
cominciasse
oggi ma
sono più che sufficienti
essendo in ritardo
forte nei confronti
dello sviluppo
della
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Comunità;
la politica delle convergenze,
ivi
compreso un passo avanti del sistema mone~
tario europeo; alcune accentuazioni
che non
possono non esserd anche nel campo sociale,
perchè è vero che lo sviluppo dello spirito
comunitario
comporta una possibilità
poten~
ziale per tutti di migliorare,
ma occorrono
anche le integrazioni
che vengono dal bilan~
do comunitario
per aiutare le zone meno
sviluppate
a rimuovere
le loro condizioni di
estremo
svantaggio,
almeno a diminuire
i
dislivelli e anche questo è un terzo punto che
deve essere raggiunto; la posizione ampliata

delle competenze

della Comunità

~

si è

fatto già qualche passo avanti per gli schemi
che devono consentirlo
per la tecnologia e

per l'ambiente

questo è un
e infine
il ruolo del Parlamento
~

punto cruciale
europeo.
Credo che forse abbiamo
commesso
l'er~
rore di non discutere
più a fondo questo
problema
nel momento
nel quale si passò
dal Parlamento
europeo nominato dai Parla~
menti al Parlamento
europeo a suffragio uni~
versale, ma comunque
quella boa è stata
girata,
quel passo è stato compiuto
ed è
assolutamente
inconcepibile,
io credo, conti~
nuare questo discorso quasi che il Parla~
mento europeo fosse uno strumento
a cui si
può riconoscere
soltanto un compito di stu~
dio e di valutazione
e non sia invece conside~
rato una espressione
popolare.
Dobbiamo
dire in verità che dobbiamo
crearlo meglio, anche all'interno
dei singoli
Stati, questo modo di sentire il Parlamento
europeo.
Forse
le stesse
forze politiche
ancora non hanno recepito
completamente
questa novità di un impegno
di carattere
comunitario
e allora non possiamo chiedere
soltanto agli altri quello che ancora noi non
siamo riusciti a fare. Comunque,
senza una
precisa posizione
assunta
dalla Conferenza
intergovernativa
su questi punti noi non riteniamo che possa essere dato il consenso ad
una modifica perchè non sarebbe tale.
Se non fossimo in un ambiente così serio
direi, nel mese di dicembre, che molte volte
nei doni natalizi la modernità
consiste in un
imballaggio
sempre più bello, più brillante e
il contenuto,
però, è qualche volta inversa~
mente proporzionale.
Noi questo Consiglio
~
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europeo di Lussemburgo
non vogliamo che
sia un Consiglio che dia un imballaggio
che
poi ingannerebbe
tutti, ma che dia una
sostanza
per far sviluppare
la Comunità
europea.
Sarebbe ingiusto dire che abbiamo bisogno
di modifiche
solo per il fatto che entrano
Spagna e Portogallo. È verissimo quello che
ha detto prima Taviani:
alcune cose sono
malmesse anche dall'inizio
e sarebbero indispensabili anche se la Comunità non avesse
registrato
neppure
il primo
ampliamento
dalla Comunità a sei. Ma ancora di più nella
Comunità
a dodici, se non profittiamo
di
questa
occasione
per rivedere
proprio
il
nostro modo di operare comunitariamente,
perderemo
un'occasione
di carattere
storico
e sappiamo che nella storia le occasioni non
tornano sempre quando si vorrebbe che tornassero. E se si lasciano passare non utiliz~
zandole si assume una responsabilità
che
certamente
il Governo, forte del consenso
dell'intero
Parlamento
italiano, non si assu~
merà. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra,
dalla sinistra e dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE.
articoli:

Passiamo

all'esame

degli

Art. 1.
Il Presidente
della Repubblica
è autoriz~
zato a ratificare
il Trattato,
firmato
a
Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca,
la Repubblica
federale di Ger~
mania, la Repubblica
ellenica, la Repubblica
francese, l'Irlanda,
la Repubblica
italiana, il
Granducato
del Lussemburgo,
il Regno dei
Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda
del Nord (Stati
membri
delle
Comunità europee) e il Regno di Spagna e la
Repubblica
portoghese
relativo all'adesione
del Regno di Spagna
e della Repubblica
portoghese
alla Comunità
economica
euro~
pea e alla Comunità
europea
dell'energia
atomica, con i seguenti atti connessi:
decisione del Consiglio delle Comunità
europee dell'll
giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repub-
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blica portoghese
alla Comumtà europea del
carbone e dell'acciaio;
atto relativo alle condizioni
di adesione
del Regno di Spagna
e della Repubblica
portoghese
e agli adattamenti
dei Trattati,
con allegati;
venticinque
protocolli;
atto finale, con allegati.
È approvato.

Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al Trat~
tato di cui all'articolo
precedente,
a decor~
rere dalla sua entrata in vigore in conformità
dell'articolo
2 del Trattato stesso.
È approvato.

Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ita~
liana.
È approvato.
Passiamo

alla votazione

finale.

MITTERDORFER.
Domando
dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per

Ne ha facoltà.

MITTERDORFER.
Signor Presidente, ono~
revole rappresentante
del Governo, colleghi,
vorrei esprimere
il voto favorevole del mio
partito alla ratifica dei Trattati di adesione
della Spagna e del Portogallo alle Comunità
europee.
Il valore politico di queste adesioni è stato
ampiamente
sottolineato;
del resto era stata
una decisione politica già il primo allarga~
mento della Comunità
ed i senatori forse
ricorderanno
le discussioni
avvenute negli
anni '70, quindi prima di tale allargamento,
intorno al tema della convenienza o meno di
dare la precedenza
al consolidamento
della
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Comunità oppure al suo allargamento.
Sono
state appunto motivazioni di carattere politi~
co che hanno fatto decidere allora per la
precedenza
all' allargamento.
Devo dire che avevo notevoli perplessità
allora perchè vi era da temere che l'adesione
di nuovi paesi ad una Comunità
ancora in
fase di consolidamento,
specie in materia di
maggiore integrazione
al di fuori dell'ambito
agricolo integrato ed in particolare
sul piano
politico, monetario
ed altro, avrebbe potuto
rallentare
tale processo integrativo,
cosa che,
devo dire la verità, è poi puntualmente
avve~
nuta. Da lì abbiamo cominciato
a segnare il
passo.
D'altra parte, una volta scelta la via del~
l'allargamento,
non si poteva fare a meno di
compIe tarlo con i paesi ancora mancanti.
L'accoglimento
della Spagna e del Portogal~
lo, quindi, nella Comunità
corrisponde
ad
un'esigenza
di coerenza e direi quasi ad un
preciso dovere.
Tuttavia
il nostro voto favorevole
deriva
anche dalla convinzione
che in questi due
paesi vi sia, oltre alle considerazioni
legit~
time di un interesse economico,
anche una
reale convinzione
europeistica,
uno spirito
direi quasi pioneristico
che può aiutare l'ul~
teriore processo di sviluppo della Comunità,
cosa che difficilmente
poteva essere affer~
mata per alcuni dei paesi che sono stati
protagonisti
del primo allargamento.
MI auguro che le nuove adesioni aiutino la
costruzione
della nuova Europa completata
ora in tutte le sue sfaccettature
culturali che
ne formano l'immagine
unica nella sua com~
plessità. (Applausi dal centro).
MALAGODI.
Domando
dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di

parlare

per

Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente,
onorevoli
colleghi, signor Ministro, abbiamo
già, per
bocca del senatore
Palumbo,
illustrato
i
puntl politici che ci paiono maggiormente
interessanti
per l'Italia.
Fra di essi vi è
indubbiamente
la difesa di talune nostre
posizioni in materia di agricoltura
ed anche
di industria.
Ciò ci sembra però, francamen~
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te, un aspetto, mI SI scusi l'espressione,
un
po' secondario.
L'aspetto
fondamentale
ci pare
essere
quello politico, il significato potenziale della
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presenza
iberica
nella
Vorrei,
nel motivare
nostro voto favorevole,
mente su questo aspetto

del vice presidente

(Segue MALAGODI). Non vi è dubbio che la
presenza
spagnola nella Comunità significa
un miglior equilibrio tra Europa del Nord ed
Europa del Sud; significa possibilità di mag~
giare stabilità
democratica;
significa anche
maggiore possibilità di espansione in termini
generali; ma, a mio giudizio, significa qual~
che cosa di molto più grosso che non tutto
questo.
Chiunque conosca, anche soltanto un poco,
la realtà spagnola e portoghese sa che oggi si
sta producendo
un fenomeno in verità straor~
dinario e non ancora sufficienteménte
rileva~
to: Madrid sta diventando
la capitale di un
Commonwealth,
ormai più vero che non il
Commonwealth
britannico,
che è il Common~
wealth dell'America
latina. Dico dell'America
latina
perchè
questo Commonwealth
com~
prende sostanzialmente
anche il Brasile (il
Portogallo ha indubbiamente
rapporti storici
con il Brasile che sono importanti,
ma non
ha la forza propulsiva,
la volontà di espan~
sione della propria influenza che ha indub~
biamente
oggi la Spagna).
C'è un dettaglio che può far sorridere: il
portoghese
parlato dai brasiliani è facilmen~
te comprensibile
per chi conosca lo spagno~
lo; il portoghese
parlato dai portoghesi
è
incomprensibile,
probabilmente
anche
ad
una parte, quella meno colta, dei portoghesi
medesimi.
Certo è che tutta l'America latina, compre~
sa quella America centrale di cui il Ministro
ha parlato in termini molto interessanti,
non
ama gli americani.
Ho usato un eufemismo,
in verità molto spesso li detesta per ragioni
complesse in cui entra un complesso di infe~
riorità storica, entra un coefficiente di infe~
riorità presente, entra un certo modo di com~
portarsi
degli americani
che sovente non

13 NOVEMBRE1985
Comunità
europea.
definitivamente
il
trattenermi
breve~
della situazione.

DE GIUSEPPE

è il meno che si possa dire
capiscono
quale sia la particolare
sensibilità dei popoli
dell' America latina.
È una vecchia storia che in fondo trasferi~
sce sugli Stati Uniti l'antipatia
che una volta
c'era per la Spagna; per il Portogallo meno:
il Portogallo è meno altezzoso. Verso la Spa~
gna, infatti, c'era quella antipatia
che nel
1810 sboccò nell'incontro
storico di Bolivar e
di San Martin a Lima e che ha portato alla
liberazione di quel continente da un governo
che durava ormai da 300 anni.
Ebbene, questo è un ricordo storico supe~
rato. Oggi quell'antipatia
si è trasferita sugli
Stati Uniti; fortunatamente
non c'è verso
l'Europa
e neppure verso l'Inghilterra
mal~
grado le Falkland~Malvinas
e certamente non
c'è verso la Spagna: anzi, verso la Spagna c'è
un rinnovato
sentimento
di fratelli minori
verso il fratello maggiore. Questo è di una
importanza
direi mondiale,
immensa,
per~
chè, se guardiamo
la mappa del mondo,
vediamo che il solo continente sul quale per
ragioni di cultura e per ragioni di relativo
isolamento
geografico noi come civiltà occi~
dentale possiamo fare veramente affidamen~
to è l'America latina, nonostante i Nicaragua
e le Cuba che sono poi, in fondo, cose piccole
e che la Spagna ci può aiutare a risolvere. Lo
dico con conoscenza di causa e credo che il
Ministro lo sappia anche meglio di me (parlo
particolarmente
di Cuba).
A parte questi che non vorrei chiamare
soltanto particolari,
ma quasi, il vèro conti~
nente che può, insieme con gli Stati Uniti ed
il Canada da una parte e l'Europa dall'altra,
formare un gruppo di civiltà occidentale soli~
do è l'America latina. L'Africa è un problema
infinitamente
più complesso di civiltà primi~
tive, distrutte
dagli europei
bestialmente,
~

~
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molto spesso senza possibilità di ricostruzio~
ne immediata;
l'Asia è un continente di gran~
di, vecchie civiltà rinascenti le quali ci guar~
dana, il meno che si possa dire, con sufficien~
za. L'America latina no: l'America latina è
nostra cugina. E la Spagna, da questo punto
di vista, è un elemento di connessione estre~
mamente importante.
Su questo bisogna riflettere molto perchè
per noi questo è positivo, visto in un quadro
mondiale;
ma a noi Italia può anche porre
dei problemi:
possiamo anche trovarci din~
nanzi ad una presenza
spagnola,
diciamo
pure iberica, superiore a quella che ci aspet~
tavamo quando abbiamo negoziato, giusta~
mente favorendo i fattori politici rispetto a
quelli economici.
Non dubito però che se noi teniamo pre~
sente questa situazione; se teniamo presenti
le particolari
suscettibilità
e capacità della
Spagna, che sono molto grandi ma diverse
dalle nostre; se teniamo presente anche la
realtà
portoghese;
se teniamo
presente
il
contributo
che la Spagna può dare insieme a
noi alla soluzione di problemi oggi difficili,
come appunto il problema di Cuba, il proble~
ma del Nicaragua e in generale il problema
di una presenza
estranea,
aliena, in quel
continente,
se sapremo cogliere questa occa~
sione miglioreremo
anche la posizione italia~
na e in generale quella della Comunità. Se
invece assumessimo
una posizione di indiffe~
renza verso questa visibile potenzialità
spa~
gnola, verso questa visibile realtà spagnola
di contatto con questo che ho voluto chiama~
re ~ forse con un po' di esagerazione,
ma

non molto

~

Commonwealth

dell'America

latina,
commetteremmo
un errore gravis~
sima.
C'è pericolo che questo errore sia commes~
so dai nostri amici inglesi per un residuo di
cose che non esistono più; lo dico parlando
come amico del solo partito inglese che ha
osato parlare apertamente
di una soluzione
pacifica del problema
delle Falkland~Malvi~
nas e che ha osato parlare in Spagna di una
soluzione
del problema
di Gibilterra
(due
cose diversissime
ma che entrambe toccano
profondamente
gli spagnoli):
non parlo
dei liberali
nel senso di questo errore
inglesi o dei socialdemocratici
inglesi, ma
dei conservatori,
dei laburisti inglesi.
~

~
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pochino pesanti

questa materia
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~

che i tedeschi siano un
come spesso avviene in

e che i francesi continuino

a considerarsi
al centro del mondo, mentre
in verità oggi fanno parte di un sub~centro
del mondo a cui la presenza spagnola può
dare maggiore peso: ma non è sicurissimo
che se ne rendano conto.
Abbiamo la possibilità
storica, culturale e
politica di rendercene
conto noi, Italia: non
dubito che il Governo italiano, che il mini~
stro Andreotti vorranno dare a questo aspet~
to del problema,
che considero fondamenta~
le, tutta l'attenzione
che merita. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).
ENRIQUES
AGNOLETTI.
Domando
parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di

Ne ha facoltà.

ENRIQUES
AGNOLETTI.
A nome del
Gruppo della Sinistra indipendente
confermo
il voto favorevole del nostro Gruppo, per due
fondamentali
ragioni.
La prima concerne
l'importanza,
dal punto di vista storico, del~
l'entrata
di due paesi, come la Spagna e il
Portogallo,
particolarmente
la Spagna, che
ha avuto anche in questo secolo una storia
difficile,
legata negativamente
e positiva~
mente alla nostra, per cui ci sentiamo parti~
colarmente
vicini a quel paese proprio per~
chè, dopo tanti anni di dittatura,
aiutata a
suo tempo dalla dittatura
italiana, ha ritro~
vato una struttura
democratica,
che ci offre
l'opportunità
di parlare con gli spagnoli su
un piano storico che in un certo qual modo è
abbastanza
comune. Credo che questo abbia
la sua importanza,
senza tuttavia dimentica~
re anche tutte le ragioni di civiltà e di di~
stensione
che sono state così bene richia~
mate.
La seconda concerne il fatto che la posizio~
ne dell'Italia,
portata avanti con tanto suc~
cesso e tanta abilità ~ come è internazional~
mene riconosciuto
~ dal nostro Ministro
degli esteri, è un indice di una politica estera
italiana che in questi ultimi mesi ed anni ha
cercato di assumere
sempre di più un suo
significato non solo nei rapporti strettamente
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europei, ma in generale nella funzione sia
nel Mediterraneo
che fuori del Mediterraneo.
Credo che questo sia uno dei dati sigificativi
del problema
e dello sforzo fatto dall'Italia
che, da un punto di vista pratico, poteva
essere considerata
quella ché avrebbe potuto
avere maggiori
difficoltà
economiche
per
l'entrata
della Spagna e del Portogallo.
C'è anche un'altra
ragione che risulta un
pò diversa e mi posso in questo agganciare a
qualcosa che ha detto il senatore Malagodi:
sia la Grecia, sia la Spagna, hanno avuto
grosse difficoltà nel considerare
che l'entrata
e la partecipazione
alla Comunità
europea
significassero
anche l'inserimento
completo
nella
alleanza
militare
atlantica.
Sapete
quello che sta accadendo in questi giorni in
Spagna, dove il Governo affronta a questo
proposito grosse difficoltà.
Vorrei anche ricordare
che nelle lunghe,
purtroppo
troppo lunghe, trattative per l'en~
trata della Spagna nella Comunità, da alcuni

paesi

~

certamente

non dal nostro

~

sem~

bra sia stata posta la condizione dell' entrata
nella NATO. Questo mi pare un dato abba~
stanza significativo e negativo; sempre di più
infatti la Comunità europea tende a identifi~
care l'organizzazione
politica della propria
comunità
con quella militare, ma non solo
europea,
facendo così prevalere
la politica
militare sulla politica di sviluppo. La milita~
rizzazione
della politica di cui tutti discuto~
no nelle riviste, nei congressi e nei Parla~
menti ha visto in qualche modo anche l'Ita~
lia e l'Europa coinvolte, fra i protagonisti
di
queste accresciute
tensioni, di questi accre~
sciuti armamenti:
sono fenomeni che vengo~
no giudicati
in modi differenti ma che Hai

specialmente per !'installazione
riteniamo
negativi, in quanto
dei missili a Corni so
~

~

ripetendo

quello

una situazione

che aveva

perfettamente

~

detto

Parri

analoga
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questo modo siamo più esposti e meno pro~
tetti. Credo che sia pericoloso sostenere, co~
me si fa da alcune parti, per esempio anche
da parte del mio amico Chevènnement,
che
la Comunità europea può svilupparsi soltan~
to se realizza o propone una propria difesa
autonoma
quasi autosufficiente,
immaginan~
do quindi che l'Europa ridiventi uno Stato
sovrano con le relative capacità, così come lo

STENOGRAFICO

13 NOVEMBRE 1985

sono le due superpotenze
e non con qualcosa
di diverso come ritengo nell'equilibrio
attua~
le del mondo, sia e debba per forza rima~
nere.
Dobbiamo tendere a costruire una Europa
comunitaria,
una Europa politicamente
libe~
ra e che abbia certe caratteristiche
diverse
sia dagli Stati tradizionali,
sia dalle grandi
potenze che ci affiancano.
Le grandi potenze sono infatti ambedue,
anche se in misura diversa, contrarie
alla
formazione
della Comunità europea, o alla
formazione di una Europa dotata di un unico
potere politico. Soltanto ora, grazie a Gorba~
ciov, l'Unione Sovietica ha avviato alcuni
passi verso il riconoscimento
diretto della
Comunità
e verso trattative
dirette con la
CEE. Anche gli Stati Uniti d'America, sebbe~
ne non sia nel loro interesse un declassamen~
to economico dell'Europa,
tuttavia adottando
quella politica che, in America, viene chia~
mata dell'«unilateralismo»,
non vedrebbero
con favore la costituzione
di una vera e
propria unità europea in cui ci fosse una
moneta comune e garanzie comuni, cioè ve~
ramente un unico Stato fortemente organiz~
zato anche se federativo.
Gli Stati Uniti sono invece più interessati,
come dimostrano
in tutto il mondo, ai rap~
porti bilaterali, per accrescere la loro diretta
influenza e diffondere maggiormente
la loro
visione dei problemi militari.
Credo che questi due paesi, particolarmen~
te la Spagna, come diceva il senatore Mala~
godi, se non sono contrari per principio agli
Stati Uniti d'America, però sono influenzati
dai paesi dell' America latina che nutrono
una marcata diffidenza verso gli Stati Uniti
perchè sono stati spesso dominati anche di~
rettamente
con continui interventi
di carat~
tere politico~militare
e perciò manifestano
un forte desiderio d~ indipendenza,
così co~
me la Spagna diffida dell'alleanza
ameri~
cana.

'<1

Io credo che ~sista una certa visione italia~
na sull'Europa,
aspirando
a una comunità
nel
che affronti anche dei sacrifici pratici
senso che alcuni Stati avranno maggiori dif~
ficoltà ~ ma che non sia condizionata
da
considerazioni
di carattere
puramente
mili~
tare, come invece avviene per le grandi po~
~
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Per questo la Sinistra indipendente
salutano con
penso gli italiani in generale
~

~

grande favore l'entrata
nella Comunità eco~
nomica europea della Spagna e del Portogal~
lo perchè, anche al di là della politica e dei
problemi
economici, vi è in questo fatto il
senso di una fraternità
che lega popoli, di~
versissimi per temperamento,
cultura e spe~
ranze, che appartengono
al Sud, ma che non
per questo sono meno Europa; un'Europa
che storicamente
hanno contribuito,
più di
altri, a creare. Mi rallegro sia con il Parla~
mento che con il Governo per aver saputo
portare
avanti con grande coraggio questa
politica. (Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

FERRARA
SALUTE.
Signor
Presidente,
onorevole
Ministro
degli esteri, onorevoli
colleghi, a nome del Gruppo repubblicano
più che favore~
esprimo il voto favorevole
alla ratifica del
vale se fosse possibile
Trattato oggi al nostro esame. Svolgerò bre~
vemente alcune considerazioni.
L'entrata
del Regno di Spagna e della
Repubblica
del Portogallo
nella Comunità
come è stato già osservato
in
europea
un certo senso completa il quadro dell'Euro~
pa, così come le condizioni politiche di ieri e
di oggi lo consentono. Tale quadro non coincide con l'Europa occidentale, perchè ad essa
appartengono
paesi che si trovano al di là
della cortina, come si diceva un tempo: occidentale è la Cecoslovacchia,
la Polonia, in
gran parte l'Ungheria e la maggior parte dei
paesi dei balcani.
Esso non coincide con
l'Europa
occidentale
anche in quanto un
altro limite politico interno, dato da scelte
particolari
o dettate da trattati di pace, tiene
fuori la Svizzera e l'Austria.
Ho ricordato queste cose per dire soltanto
che è talmente
evidente che la preminenza
~

~

~

~
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tenze. Di conseguenza, è bene che l'originali~
tà della politica italiana, come si è manife~
stata in questi ultimi anni, prosegua e si
rafforzi.

FERRARA SALUTE. Domando
per dichiarazione
di voto.
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in questa scelta è politica che non varrebbe
la pena di insistervi.
Qui non abbiamo il
caso di una problematica
economica
che
trascina
con sè la scelta poli tica e in una
certa misura la obbliga. Qui abbiamo una
scelta storico-politica
iniziale, cioè il costituirsi dell'Europa
occidentale
in un certo
quadro nel mondo e dentro se stessa, che ha
in qualche modo predeterminato
l'avvento
dell'allargamento
successivo dell'iniziale nueleo della Comunità
economica europea; lo
ha predeterminato
e ne ha definito i limiti
ultimi.
anche questo è stato già detto
Con ciò
i problemi interni economici della Comunità non sono certamente
risolti, anzi possono aumentare,
non vi è il minimo dubbio;
però è anche astratto pensare che quando si
è in pochi si risolvono meglio i problemi.
Questo non è sempre stato vero in Europa:
infatti bastavano due nazioni, la Francia e la
Germania,
per tenere l'Europa, il mondo, in
uno stato di tensione e di guerra perpetua.
Non è detto che quando si è in più, anche
nella maggiore complessità del quadro e della problematica
giuridica,
economica e diplomatica,
non vi sia anche una maggiore
possibilità
di mediazione e di movimento.
È stato osservato, per esempio, che l'entrata della Spagna e del Portogallo controbilancia in un certo senso l'Europa del Nord. Su
questo non c'è dubbio; ma, onorevoli colleghi, nel momento
in cui noi portiamo
la
nostra adesione a questo momento storico
(non è retorico definirlo così) della vita europea, noi vorremmo
dare anche una nostra
particolare
qualifica e interpretazione
a tale
adesione.
Qui si parla di Nord e di Sud, ma devo
dire francamente
che non capisco cosa significhi questo discorso. Io sono italiano e sono
romano, ma non mi considero un uomo del
Sud e non mi considero un mediterraneo:
mi
considero un europeo. D'altra parte, amici e
colleghi, andiamo in uno di quei nuovi comuni post-industriali
della provincia di Milano a dire a coloro che ci vivono che sono
mediterranei;
essi si sentono molto più simili
agli svedesi che non ai siciliani, da tanti
punti di vista.
Questo, naturalmente,
è un grave proble~

~
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ma. La verità è che esiste dal punto di vista
dell'agricoltura,
dal punto di vista fito~clima~
tico, un'Europa
mediterranea
e un'Europa
del Nord, non c'è dubbio; in qualche misura
anche dal punto di vista delle tradizioni
religiose
è così: esiste un'Europa
definita
cattolica
o latino~cattolica,
anche se c'è
un'eccezione,
perchè la Francia non si può
far rientrare
in questo quadro; pur essendo
paese cristianissimo,
difficilmente
lo si può
far rientrare nel quadro della tradizione cat~
tolica italo~spagnola
di un tempo. Si tratta
quindi
di nozioni
estremamente
vaghe e
fuorvianti,
che danno l'idea di una specie di
Europa industriale,
tetra, dura, nordico~pro~
testante
e un'Europa,
invece, solare, che è
poi !'immagine
retorica
iiIglese, tedesca,
scandinava
dell'Europa
del Sud.
Proprio noi italiani non dobbiamo accetta~
re questa idea di divaricazione
tra il destino
di paesi del Nord, destinati ad una loro vita
di democrazia
moderna e di industria
mo~
derna, di cultura moderna e quello vivac~
chiante e marginale
di paesi del Sud, paesi
destinati
tutto sommato a restare sempre ai
confini dell'Europa:
intendendo
per Europa
la punta più avanzata ddla cultura e della
visione del mondo attuale, che questo ancora
l'Europa è.
Quindi sto molto attento. Non voglio ri~
prendere il vecchio discorso dell'amico scom~
parso U go La Malfa quando diceva che il
problema
fondamentale
della democrazia
italiana era di non scivolare nel Mediterra~
neo, ma di restare agganciata
alle Alpi; gli
anni passano.
Però, c'è qualcosa di vero in questo, e lo
dico proprio a proposito della Spagna e del
Portogallo.
La funzione dell'America
latina,
che il preside'nte Taviani e il senatore Mala~
godi così bene ricordavano,
non è una funzio~
ne di carattere
«sudico~mediterraneo»,
è una
funzione di carattere
atlantico, con una di~
mensione che non ha niente a che vedere con
la visione mediterranea
che si tende ad ave~
re della Spagna e del Portogallo; del resto,
non riesco davvero a capire perchè si debba
avere questa visione anche del Portogallo,
che non ha niente a che vedere con il Medi~
terraneo. Noi rischiamo di avere anche della
Spagna una visione troppo italiana mentre
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l'Atlantico e i mari nordici non contano me~
no, nella storia di quel paese, di quanto conti
il Mediterraneo.
Gli spagnoli della costa nor~
dica, per esempio, assomigliano
forse più ai
bretoni
che non agli spagnoli della costa
mediterranea.
E poi rifacciamoci
alla storia:
mi viene in mente, a proposito
delle isole

Falkland
linguistico

~

~

è un curioso e significativo fatto
che gli spagnoli chiamano

quelle isole Malvine, ma in realtà questo è
un nome bretone; il vero nome è quello di
Maluines,
che viene da Saint Malo. Sono
stati dei naviganti bretoni che hanno dato il
loro nome a quelle isole: come si vede siamo
in pieno Atlantico. Cosa c'è, necessariamente,
di destino mediterraneo
nella Spagna? Pro~
babilmente,
la Spagna chiede di entrare nel~
l'Europa proprio non per restare inchiodata
in un ambito che la sua cultura, del resto,
poi non ha mai accettato: nell'epoca del suo
maggiore dramma la capitale di riferimento
per la Spagna era Parigi.
La grande idea della costruzione
europea,
così come è stata concepita da De Gasperi, si
avverte tuttora nelle parole degli amici della
Democrazia
cristiana
quando parlano
del~
l'Europa,
anche quando ne parlano con una
sfumatura che non condividiamo
del tutto; si
sente questa sorta, non dirò di primogenitu~
ra (perchè il fenomeno iniziale, il degasperi~
sma, è un fenomeno complesso e non soltan~
to democristiano)
ma di antica radice di
impegno. È una cosa di cui va dato atto alla
Democrazia cristiana, una cosa molto impor~
tante, è uno dei grandi pilastri che reggono
l'impegno
europeista,
il senso del destino
europeo.
È uno dei pilastri che in questi
ultimi quaranta anni ci hanno sorretto anche
quando abbiamo vacillato come paese euro~
pea e che tengono l'Italia agganciata alla sua
scelta iniziale, che è una scelta storica decisi~
va: di ciò va largamente il merito alla Demo~
crazia cristiana, e di chi ne esprime oggi le
responsabilità
politiche.

Quando se ne cominciò a parlare

~

erava~

ma molto più giovani ~ quelli come me
esitavano
perchè vedevano nell'Europa
om~
bre di altra natura.
Ricordate
quando si
auspicava, o da parte nostra si temeva, l'Eu~
ropa «carolingia»?
Ebbene cosa ha a che fare
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e mi riallaccio ad una affersenatore

grande importanza

~

Malagodi,

che

è di

fa anche intuire che

con questo «quasi completamento»,
costituito dall'entrata
di Spagna e Portogallo nella
CEE, l'Europa comunitaria
tocca ancora una
volta l'Atlantico,
ed in modo decisivo. Vi è
una sorta di tripolarità
del mondo atlantico
futuro nel quale i paesi iberici giocano un
ruolo molto importante.
Anche la stessa proiezione
dell'Italia
sull'America
latina e sull'Atlantico
sarà bene
intenderla
per quella che è. L'America latina
è fatta di paesi che vogliono modernizzarsi,
che vogliono uscire da una tradizione che li
ha oppressi per tanto tempo. È la rinascita
di un mondo e, in parte, anche la nascita,
nella quale dobbiamo esercitare non già la
funzione di paese che si appiattisce
su ideali
tradizionali
ed arretrati, bensì di paese avanzato europeo. Dobbiamo offrire a quei paesi
la parte più avanzata
della nostra realtà,
offrirgli ciò che noi siamo in quanto paese
europeo, perchè è di ciò che essi hanno bisogno.
Quei paesi guardano
noi come Europa,
anche se, naturalmente,
vi è una certa differenza per molti aspetti tra la latinità e l'anglosassonità
(scusate la parola). Ma uno dei
problemi
in cui l'Europa sarà impegnata
in
futuro è anche quello del superamento
di
certe barriere.
Io sogno un'Europa
nella quale l'espressione <<latino-germanico»
riacquisti
in qualche
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nel Mediterraneo
l'Europa carolingia?
Carlo
Magna è proprio il destino nordico dell'Europa, è quella frattura
di cui parlava Henri
Pirenne, dell'antica
unità mediterranea
e la
proiezione
dell'Europa
verso il Nord. A noi
quell'Europa
piaceva poco, proprio perchè
c'erano queste ombre carolingie;
in realtà,
però, era un'intuizione
profonda e oserei dire
che ancora oggi tutti i paesi dell'Europa
convergono
idealmente sul Reno.
La Spagna,
probabilmente,
guarda
alla
Germania e alla Francia non meno di quanto
guardi non solo all'Italia,
ma in genere al
Sud e al Mediterraneo.
Non dico queste cose soltanto per un gusto
di divagazione
storica o ideale; intendo precisare la portata, alla lunga, di certi aspetti
della vita europea.

Tutto ciò
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non certo in senso carolingio

~

il

suo significato;
sogno un'Europa
senza miti
di latinità e senza miti del Nord, senza biondi e senza bruni. Questa è la nostra proiezione futura ~ e mi avvio a concludere, signor

Presidente

per la quale dobbiamo, insie-

~

me alla Spagna e al Portogallo, paesi che
pensano
all'avvenire,
guardare
all'avvenire.
Talvolta, mi chiedo se quei paesi non pensino più di noi al futuro, forse perchè hanno
avuto esperienze più drammatiche
della nostra e vengono, in fondo, da più lontano.
Hanno una vis di crescita, una specie di
fretta di risolvere certi problemi fondamentali che noi abbiamo, per nostra fortuna, già
risolto almeno ~n parte.
Noi però dobbiamo concepire il problema
europeo, rispetto al futuro, insieme a quei
come dire?
vedere l'entrata
paesi e non
di questi paesi come una ulteriore ridefinizione e conferma di un quadro, tradizionale,
di una Europa che, vista in certe distinzioni,
è vecchia. L'Europa
del futuro, che poi è
quella dei giovani, non si attarda su queste
grandi problematiche
morali, culturali, politiche, religiose, di costume, che sono le problematiche
teoriche del passato, per il cui
inveramento,
come avrebbe detto Croce, nel
superamento,
noi lavoriamo.
Pensiamo all'Europa del mondo di domani, con una Spagna che non sia quella tradizionale
come la
vede il cliché, con una Italia che non sia
quella del cliché e così via per tutti gli altri
paesi.
Se non penseremo alla vita dei nostri figli
e dei nostri nipoti al di fuori di questi schemi culturali, che del resto finiscono sempre
per essere manuahstici
e quindi astratti, non
potremo mai realizzare
l'Europa nè con la
Spagna nè con il Portogallo nè con nessuno.
De Gaulle non aveva del tutto torto quando
parlava
dell'Europa
delle patrie: infatti, se
continuiamo
a coltivare le tradizioni nazio~
nali, persino quelle più stereotipate
e più
provinciali,
non realizzeremo
l'Europa nuova
e unita, ma solo se esiste l'Europa
delle
patrie.
Bisogna andare
verso convergenze
più ampie.
Signor Presidente,
voglio dare una mia
risposta
a quello che il presidente
Taviani
diceva che poteva essere un miracolo:
il
miracolo della unanimità
dell'Assemblea
in
~

~
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questo voto. Vi dico un'impressione
che mi è
venuta in mente, collega Taviani, a proposito
della Spagna. Quale italiano, di qualunque
parte politica e di qualunque
fede religiosa,
dall'estrema
sinistra alla estrema destra, dal~
l'ortodossia
conserva trice
all' anarchismo,
quale italiano non trova il suo cuore anche
in Spagna? In questo Parlamento
in fondo
tutti sono stati in qualche modo in Spagna e
tutti
ci sono ancora;
perchè
in Spagna
abbiamo
l'ateismo
e la fede imperterrita,
abbiamo
l'Escuriale,
abbiamo l'Inquisizione
e i martiri dell'inquisizione,
abbiamo tutto
quel che è successo nei tempi della guerra
civile. E quindi questo miracolo, presidente
Taviani, è forse la storia della Spagna. Acco~
gliendola
qui noi siamo felici e commossI.
(Applausi dal centro~sinistra).
PISTOLESE.
Domando
dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di

parlare

per

Ne ha facoltà.

.-. PISTOLESE.

Signor
Presidente,
signor
Ministro,
onorevoli
senatori,
il Gruppo del
Movimento sociale italiano conferma la pro~
pria valutazione
positiva
sull'ampliamento
della Comunità
alla Spagna e al Portogallo
ed esprime la più viva soddisfazione
per la
conclusione
delle lunghe e complesse tratta~
tive che hanno determinato
la sottoscrizione
dei relativi accordi. Per questa ragione noi
voteremo a favore della ratifica degli accordi
e condividiamo
le argomentazioni
e tutti i
motivi che sono stati ampiamente
sviluppati
nella relazione del presidente Taviani.
È certamente
un fatto positivo
che la
Comunità europea si proietti maggiormente
nel Mediterraneo
attraverso
l'adesione
dei
più grandi paesi amici, quali la Spagna e il
Portogallo,
cui siamo legati da tradizioni
storiche, culturali
e letterarie
e da rapporti
economici. È un fatto positivo sia perchè si
determina
una ulteriore
integrazione
della
Comunità,
che acquista
quindi
maggiore
valenza politica
ed economica
ai fini del
commercio internazionale
e dei rapporti cul~
turali, sia per i riflessi che questo amplia~
mento può e deve determinare
nell'area nel

Mediterraneo

sulla quale già

~

lei le cono~
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sce meglio di me ~ vi sono ampie discus~
sioni e trattative
nella Comunità europea (il
famoso pacchetto mediterraneo
di cui tanto
si è parlato).
I parlamentari
europei del nostro partito
con in prima linea il nostro segretario,
ono~
revole Almirante,
hanno già formulato
a
Strasburgo
la loro adesione ed hanno colla~
borato,
credo
attivamente,
al raggiungi~
mento
di risultati
positivi
per
quanto
riguarda la conclusione
di questi accordi. Il
nostro
rappresentante
nella Commissione
per gli affari esteri, il senatore Pozzo che
oggi non ha potuto essere presente, già ha
manifestato
in quella sede il proprio voto
favorevole ed ha partecipato
agli incontri a
Madrid e a Lisbona che hanno determinato
quella certa unità di intese sui punti fonda~
mentali di questa trattativa.
Certo rimangono
ancora problemi che dO~
vranno
essere gradualmente
risolti e che
certamente
troveranno una adeguata soluzio~
ne sul piano della reciproca comprensione
e
del sereno esame delle relative argomenta~
zioni. Mi riferisco in particolare
alla agricol~
tura di cui hanno parlato, con tanta compe~
tenza, il senatore Scardaccione,
il senatore
Diana e lo stesso Ministro sottolineando
che
il problema esiste.
Ricordo che quando ero componente
della
Commissione
agricoltura,
dieci anni fa, ci
siamo recati a Bruxelles, a palazzo Berlai~
mont, dove abbiamo incontrato i rappresen~
tanti della Comunità i quali si preoccupava~
no già allora perchè si parlava dell'imminen~
te pratica di ammissione
di Spagna e Porto~
gallo nella Comunità. In quella occasione vi
era preoccupazione
da parte di tutti i Gruppi
politici e si fecero proposte chiedendo partite
compensative.
Si diceva che si poteva forse
attingere
al fondo regionale,
al che saltai
sulla sedia dicendo: «No, per carità, sono
due cose diverse; non dateci compensazioni
ma quello che già ci spetta se abbiamo dirit~
to a contributi
per le zone sottosviluppate
dell'Italia
meridionale».
Quando
lei, signor Ministro,
ha sottoli~
neato questo argomento
dicendo che il pro~
blema esiste ma che in definitiva
vi sono
anche dei vantaggi, ho pensato, e mi per~
metta ora di fare questa sottolineatura,
che i
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vantaggi sono per il Nord, non certo per il
Sud. I vantaggi
infatti,
se vi saranno,
saranno per le zone industriali
che potranno
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discorso~testamento
al
congresso
della
Democrazia
cristiana a Napoli che la Comu~
nità europea vuoI dire la pace assicurata tra
esportare in Spagna prodotti di cui tale Francia e Germania, vuol dire una modesta
paese non dispone, ma in ciò saremmo col~ I ma permanente
funzione dell'Italia
nel con~
piti noi del Mezzogiorno che vedremo colpiti
certo europeo, vuol dire l'apertura
al mer~
i nostri agricoltori
da una concorrenzialità
cato comune di lavoro ed il graduale accesso
che è nota nei prodotti tipici dell'Italia meri~ alle comuni risorse, vuoI dire, se non la fine,
dionale.
certo la compressione
degli egoismi nazio~
Al di là di queste considerazioni,
certa~ nali e la liberazione
delle energie popolari.
mente manifestiamo
la nostra adesione
in Ed eravamo nel 1954.
maniera aperta, leale e convinta e pertanto il
Quando in Campidoglio,
nel 1957, dopo 22
nostro Gruppo esprime un voto favorevole
mesi di lavoro, furono sottoscritti
dai 6 paesi
alla ratifica dei Trattati al nostro esame con della piccola Europa (Belgio, Francia, Ger~
l'augurio
e, mi auguro, con la certezza che mania, Italia, Lussemburgo,
Olanda) i Trat~
l'integrazione
economica
possa
preparare
tati per la Comunità europea e per l'EURA~
quella futura unità politica dell'Europa
che TOM, e la convenzione
relativa alle istitu~
noi auspichiamo
per un sempre maggiore
zioni comuni si disse che si chiudeva un'e~
sviluppo di tutti i paesi della Comunità euro~ poca e se ne apriva una nuova; si chiudeva
pea. Con questa speranza, ripeto, votiamo a l'Europa delle divisioni e si andava verso la
favore della ratifica dei Trattati
in esame.
sua unità ed era chiaro che si ponevano le
(Applausi dall'estrema destra e dal centro).
basi economiche all'unità politica, almeno di
quella parte di Europa che crede al plurali~
MARTINI. Domando di parlare per dichia~
smo politico e che ha della democrazia
una
razione di voto.
visione occidentale.
Sappiamo
quanto la strada sia stata fino
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
ad oggi faticosa, quanto forti siano i naziona~
lismi, come sia difficile tradurre
le aspira~
MARTINI. Signor Presidente,
signor Mini~ zioni in realtà e quali prospettive
cariche di
stro, onorevoli colleghi, il dibattito di oggi e problemi ci siano ancora di fronte. Abbiamo
il voto che stiamo per esprimere
costitui~
eletto direttamente,
già per due volte, il
scono un fatto importante
per il nostro pae~ Parlamento
europeo,
ma esso ha poteri
se, che, ratificando
il Trattato relativo all'a~
molto limitati
e la ricerca
dell'equilibrio
desione di Spagna e Portogallo alla Comu~ economico tra i paesi stenta a far esprimere
nità europea
dell'energia
atomica
e alla
l'Europa politica.
Comunità
economica
europea
(Lisbona
e
L'impegno,
già manifestato
alla firma dei
Madrid 12 giugno 1985), segna un'ulteriore
Trattati
di Roma, ad operare per l'allarga~
tappa verso la realizzazione
dell'unità
euro~ mento della Comunità, giacchè, si diceva, la
pea.
collaborazione
a sei non deveva isolare i
Alla cultura europea, sintesi della raziona~
nostri popoli, ma costituire
una premessa
lità ellenica, della coscienza giuridica roma~
positiva e uno stimolo per collaborazioni
più
na, dell'eticità
cristiana
e dell'umanesimo
ampie, ha avuto, lentamente
e con fatica, i
moderno, si fa risalire, e giustamente,
l'idea
suoi risultati: si sono aggiunti in questi anni
dell'unità
politica
dell'Europa.
Tuttavia
la il Regno Unito, la Danimarca,
l'Irlanda
storia di questi ultimi 100 anni di guerre e di (1973) e, dopo il loro ritorno alla democrazia,
lacerazioni
fra i nostri paesi, e con il resto
ieri la Grecia (1981), ora la Spagna e il
del mondo, si è incaricata
di dimostrarne
la Portogallo,
con una accelerazione
di tempi
necessità.
certo dovuta alla recente Presidenza italiana
De Gasperi che, dopo averla a lungo prepa~
della Comunità.
rata, morì prima della firma dei Trattati di
La relazione del senatore Taviani, la sua
Roma (25 marzo 1957), aveva detto nel suo replIca e gli interventi
dei colleghi e del
~
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Ministro hanno evidenziato
gli aspetti che
hanno impegnato
la nostra diplomazia
per
precisare
limiti temporali
e sostanziali
del
trattato:
gli adattamenti
delle istituzioni co~
munitarie,
l'unione doganale e l'eliminazione
progressiva
dei dazi, l'agricoltura,
la pesca,
gli affari sociali, le risorse proprie e i regimi
di transizione.
L'ingresso di Spagna e Portogallo, mentre sposta il baricentro
della Co~
munità
europea
verso il Sud, insieme ad
indubbi
vantaggi
politici e generali, pone
certamente
nuovi problemi anche al nostro
paese specialmente
per la produzione agricola, essendo similari le nostre economie.
Su questo tema gli interventi dei colleghi
Scardaccione
e Diana ed anche la replica del
Ministro si sono dettagliatamente
soffermati.
Ciò significa che la Comunità dovrà attrez~
zarsi, e noi all'interno
di essa, con formule e
strumenti
nuovi del tipo dei Piani integrati
mediterranei
(PIM) e con molto spirito di
collaborazione
e di equità.
Ma l'atto che oggi noi ratifichiamo
è politi~
camente di grande rilievo.
La scelta democratica
che in questi ultimi
anni Grecia, Spagna e Portogallo hanno fatto
con costi umani non da sottovalutare,
e con
passaggi difficoltosi, trova, con la partecipazione all'Europa,
il suo completamento,
quasi la sua ratifica sovranazionale.
Che i quattro
paesi a Sud dell'Europa,
Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, siano fra
loro legati da vincoli politici comuni è fatto
importante
nel Mediterraneo,
a fronte dei
paesi emergenti
dell'Africa, della complessa
situazione del medio Oriente, e con possibili
nuove prospettive
anche verso l'America latina alla quale i paesi iberici sono cultural~
mente e storicamente
legati.
I fatti degli ultimi giorni e la nostra politi~
ca estera di questi ultimi anni hanno dimo~
strato il particolare
ruolo che, nella fedeltà
nell'Alleanza
Atlantica, possono avere paesi
che, come il nostro, devono essere nel Medi~
terraneo una garanzia di pace.
Se l'ingresso di Spagna e Portogallo riequi~
librano Nord e Sud dell'Europa,
almeno geo~
graficamente,
una comune politica di questi
paesi potrebbe fare assumere all'Europa,
nel
suo complesso, un ruolo incisivo nel dialogo
Nord~Sud
che, alla pari del dialogo Est-
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Ovest, è indispensabile
per la pace del mon~
do, per aumentare
le iniziative verso il Terzo
mondo che la Comunità sta realizzando
con
progetti di sviluppo e cooperazione
tecnica.
I democratici
cristiani, fin dall'inizio della
loro storia, anche incontrando
incomprensioni politiche
di non poco conto, hanno
coerentemente
indicato nella scelta occidentale e nella unità europea, tra loro connesse,
le condizioni
per lo sviluppo e per la pace,
anche per l'Italia: per questo si sono costan~
temente impegnati.
Oggi constatano con soddisfazione non solo
l'ampio
consenso popolare
ma la comune
volontà delle forze politiche, che anche qui si
sono espresse, ad operare per l'ampliamento
e il rafforzamento
dell'Europa.
C'è da augu~
rarsi ora che coerentemente
tutti si lavori
per il superamento
degli ostacoli di cui il
cammino dell'Europa
è cosparso, perchè non
c'è altra strada, al di fuori della solidarietà
europea, che ci possa consentire di combattere la tentazione della sfiducia ed evitare il
rischio dell'isolamento
economico, culturale
e politico.
Nell'atto
in cui approviamo
il Trattato
relativo all'adesione
di Spagna e Portogallo,
non possiamo non evidenziare
con preoccu~
pazione le difficoltà degli attuali lavori pre~
para tori alla conferenza
intergovernativa
europea
che, come è noto, ha tra i suoi
obiettivi
le modifiche
al Trattato
della
Comunità
europea per quanto riguarda
le
istituzioni
nella linea del progetto approvato
dal Parlamento
europeo del febbraio 1984, il
completamento
del mercato
interno
e le
misure destinate
a favorire la cooperazione
tecnologica in Europa. Vogliamo perciò invi~
tare, proprio
in nome di questo comune
impegno, tutte le forze politiche a sostenere
il Governo nell'opera
che, anche in questi
giorni, sta svolgendo il Ministro degli esteri
in prima persona, a questo fine, con gli altri
paesi della Comunità;
perchè se la Conferenza
intergovernativa
fallisse,
l'ampliamento della Comunità,
che oggi ci appre~
stiamo a sancire, almeno per nostro conto,
aggraverebbe
forse la già compromessa
fun~
zionalità
delle istituzioni
e non favorirebbe

certo
verso

~

come invece auspichiamo
l'Europa

politica

per

la

~

quale

la via
noi
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democratici
cristiani,
e non solo noi, con
convizione lavoriamo.
Con queste
motivazioni,
rinnovando
in
questa occasione importante
!'impegno per il
futuro dell'Europa,
i senatori
democratici
cristiani votano a favore del Trattato di adesione di Spagna e Portogallo alle Comunità
europee. (Vivi applausi dal centro, dal centrosinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno
legge nel suo complesso.

di

È approvato.
(Vivi, generali applausi).

Deliberazioni

sulle conclusioni

1a Commissione

adottate

permanente,

dalla

ai sensi del~

l'articolo 78, terzo comma, del Regolamen~
to, in ordine ai disegni di legge:
«Conversione
in legge del decreto~legge
2
novembre
1985, n.593, recante norme per
la proroga del termine massimo di continuazione
dell'esercizio
di impresa per le
società
sottoposte
ad amministrazione
straordinaria»
(1553);
«Conversione
in legge del decreto~legge
2
novembre
1985, n. 594, recante disposizio~
ni urgenti relative ai docenti universitari
e
in materia
di quiescenza
anticipata
dei
dipendenti
pubblici» (1554)
«Conversione
in legge del decreto~legge
6
novembre
1985, n.597, recante disposizio~
ni urgenti per assicurare la continuità del~
la riscossione delle imposte dirette e per il
differimento
di taluni termini in materia
tributaria
e di interventi
straordinari
nel
Mezzogiorno»
(1559)
PRESIDENTE.
L'ordine
del giorno reca
deliberazioni
sulle conclusioni adottate dalla

1a Commissione permanente,
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ordine a tre disegni di legge di conversione
di decreti-legge.
Il primo reca: «Conversione
in legge del decreto~legge 2 novembre 1985,
n.593,
recante
norme per la proroga
del
termine massimo di continuazione
dell'eser~
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cizio di impresa per le società sottoposte
amministrazione
straordinaria».
Ha facoltà di parlare il relatore.
~

ad

DE CINQUE, relatore. Signor Presidente,

sarò estremamente

breve

nel riferire

semblea che la 1a Commissione

all'As~

affari costi~

tuzionali, esaminando
stamattina
il decretolegge n. 593 del 2 novembre
1985, in merito
alla sussistenza
dei presupposti
di necessità
ed urgenza per la sua emanazione,
ha rite~
nuto di dare parere favorevole sotto questo
profilo, confortata in questo anche dal parere
ugualmente
favorevole
espresso
dalla lOa
Commissione
industria,
che in tale senso ha
comunicato
il suo parere alla nostra Com~
missione. Questo decreto-legge
contiene una
proroga del termine massimo previsto per la
continuazione
dell'esercizio
di impresa
da
parte delle società sottoposte all'amministrazione straordinaria
in base alla cosiddetta
legge Prodi, una legge che ha dato buoni
risultati consentendo
di avviare a soluzione
numerose crisi aziendali verificatesi in com~
plessi anche importanti
in ambito nazionale.
Già nel 1984, con un altro decreto~legge, era
stata disposta la proroga di otto mesi per la
continuazione
delle autorizzazioni
all'eserci~
zio di impresa
che scadevano
entro il 31
dicembre 1984.
Sono ancora in corso numerose trattative,
come del resto ha rilevato il Governo nella
sua relazione,
per cui sarebbe certamente
pregiudizievole
arrivare ad una soluzione di
continuità,
e ciò spiega anche la motivazione
specifica della necessità e dell'urgenza
che
ha convinto il Governo ad adottare
questo
decreto~ legge.
Per questi motivi, a nome della 1a Commissione
permanente,
concludo
invitando
l'Assemblea
a dichiarare
la sussistenza
dei
requisiti di necessità e di urgenza in ordine
al decreto~legge al nostro esame.
PRESIDENTE.
Metto ai voti le conclusioni
della la Commissione
permanente
in ordine
alla sussistenza
dei presupposti
di necessità
e di urgenza
richiesti
dall'articolo
77,
secondo comma,
della Costituzione
per il
disegno di legge n. 1553.
Sono approvate.
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di documenti

PRESIDENTE.
Il Ministro del tesoro, con
lettera in data 22 settembre
1986, ha tra~
smesso, ai sensi dell'articolo
28, primo com~
ma, della legge 24 maggio 1977, n.227, il
piano previsionale
degli impegni assicurativi
della sezione speciale per l'assicurazione
del
credito all'esportazione
(SACE) e dei fabbiso~
gni finanziari dell'Istituto
centrale per il cre~
dito a medio termine (Mediocredito centrale)
nel settore del finanziamento
delle esporta~
zioni per il 1987 (Doc. XLIX, n. 4).
Detto documento sarà inviato alla 6a e alla
lOa Commissione
permanente.

Discussione

dei documenti:

«Relazione sull'attività
delle Comunità euro~
pee per l'anno 1985» (Doc. XIX, n.3);
«Relazione sulla situazione economica nella
Comunità (1985) e orientamenti
di politica
economica per l'anno 1986» (Doc. XIX~bis,
n.3);
«Relazione della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, su stato e modalità di
attuazione
delle direttive comunitarie
nel~
l'ordinamento
interno italiano» (Doc. XVI,
n.8) (In esito a una procedura di esame
della materia, svolta ai sensi dell'articolo 50,
primo comma, del Regolamento)
e del disegno
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di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto unico euro~
peo, aperto alla firma a Lussemburgo
il 17
febbraio 1986, con Atto finale e dichiarazioni ad esso allegate» (1751)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione
dei documenti:
«Relazione
sul~
l'attività
delle Comunità europee per l'anno
1985» (Doc. XIX, n. 3), «Relazione sulla situa~
zione economica
nella Comunità
(1985) e
orientamenti
di politica economica per l'an~
no 1986» (Doc. XIX~bis, n.3), «Relazione
della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, su stato e modalità
di attuazione
delle diretti ve comunitarie
nell'ordinamento
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interno italiano» (Doc. XVI, n.8), in esito a
una procedura di esame della materia, svolta
ai sensi dell'articolo
50, primo comma, del
Regolamento,
e del disegno di legge: «Ratifi~
ca ed esecuzione
dell' Atto unico europeo,
aperto alla firma a Lussemburgo
il 17 feb~
braio 1986, con Atto finale e dichiarazioni
ad
esso allegate» (1751).
Ricordo che, come deliberato dalla Confe~
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta~
ri, sui predetti documenti
e sul disegno di
legge n. 1751 si svolgerà un'unica discussione
generale.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Fanti, il
quale, nel corso del suo intervento,
svolgerà
anche il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
richiamata
la risoluzione del 29 gennaio
1986, con la quale si impegnava
il Governo
ad accompagnare
la firma dell'Atto unico
europeo con una dichiarazione
sol~nne per
esprimere la profonda insoddisfazione
dell'I~
tali a sulle conclusioni raggiunte dalla Confe~
renza intergovernativa
del Lussemburgo
e
per indicare le iniziative che il Governo ita~
liano avrebbe assunto al fine di mantenere
aperta la prospettiva
dell'Unione europea;
vista la dichiarazione
pronunciata
del
ministro Andreotti a nome del Governo ita~
liano al momento della firma dell'Atto unico
europeo e consegnata
agli atti della Confe~
renza dei rappresentanti
dei Governi dei
Paesi membri della Comunità europea;
nel momento in cui procede alla ratifica
ed esecuzione dell'Atto unico europeo,
riconferma
espressi;

giudizi

critici

più

volte

ribadisce che:
a) l'Atto unico europeo, nonostante i mi~
glioramenti
che contiene, è lungi dal realizzare l'Unione europea,
nei confronti
della
quale i capi di Stato e di Governo degli Stati
membri si sono più volte solennemente
im~
pegna ti;
b) la realizzazione
dell'Unione europea è
più che mai necessaria se gli Stati membri
vogliono superare
gli impellenti
problemi
che non si possono risolvere solo sul piano
nazionale;
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il Governo:

a sostenere l'azione del Parlamento
euro~
pea volta ad accelerare il processo di unifica~
zione europea anche attraverso
un esplicito
mandato a lui affidato;
a riconfermare
la dichiarata
volontà di
chiedere ai Governi dei Paesi comunitari
di
assumere
le iniziative necessarie perchè en~
tra il 10 gennaio 1988 si proceda da parte di
tutte le istituzioni
comunitarie
ad un esame
sull'attuazione
e sul funzionamento
delle de~
cisioni adottate dalla Conferenza intergover~
nativa per verificarne la validità ed ampliar~
ne la portata,
specie per quanto riguarda
una maggiore partecipazione
del Parlamento
europeo al processo legislativo, nell'obiettivo
di affidargli quei poteri che spettano di dirit~
to in ogni Stato democratico
a una rappre~
sentanza direttamente
eletta e superare così
l'anomala
situazione
attuale
di un potere
legislativo ed esecutivo concentrato
nel solo
Consiglio dei ministri;
a rivendicare
l'attuazione
immediata
della modifica del regolamento
interno del
Consiglio dei ministri CEE al fine di consen~
tire il superamento
del «compromesso
del
Lussemburgo»,
ristabilendo
la regola del vo~
to a maggioranza
sulle decisioni comunitarie
a richiesta del Presidente, di tre Stati mem~
bri o della Commissione
esecutiva,
quale
condizione
indispensabile
e prioritaria
per
rendere effettiva l'attuazione
dell'Atto unico.
9.1751.2

Il senatore

FANTI, DE SABBATA

Fanti ha facoltà

IX Legislatura

di parlare.

FANTI. Signor Presidente, onorevole Mini~
stro, cari colleghi, le relazioni dei senatori
Diana, Petrilli e Taviani offrono un quadro
complessivo
dei problemi che stanno ora di
fronte alla Comunità europea e rappresenta~
no un'occasione
per affrontare
un tema di
grande rilevanza:
la condizione
attuale, lo
stato della Comunità europea e nello stesso
tempo il modo con il quale il nostro paese,
l'Italia, sta nella Comunità, vive i problemi
della Comunità stessa.
Qui emerge subito una contraddizione
pa~
lese. Nel momento in cui a dimensione mon~
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diale si pongono i problemi della stessa esi~
stenza dell'uomo (basti pensare ai problemi
della pace e della guerra o del rapporto
Nord~Sud del mondo), nel momento in cui la
necessità di una visione sopranazionale
delle
questioni si pone in un modo ormai evidente
per poter affrontare i problemi economici e
sociali attinenti
alla produzione,
alla distri~
buzione, gli stessi problemi dell'informazio~
ne, ebbene, in questo momento il tema «Eu~
rapa» è un tema di scarso interesse
per
l'opinione
pubblica,
per le forze politiche;
credo che ciò, trovi un riflesso anche nello
stesso Parlamento
italiano.
Oggi viviamo un'epoca
di delusione pro~
fonda dopo uno sprazzo di speranza suscitata
dalle vicende comunitarie
dell'anno passato.
Credo che ci dobbiamo porre un primo inter~
rogativo: perchè avviene ciò, perchè questo
contrasto, questa contraddizione?
Dobbiamo
anche porci apertamente
!'interrogativo
se
forse non sia superata
la via comunitaria,
cioè la via di affrontare
questi problemi
attraverso
un rafforzamento
e un potenzia~
mento dello strumento
esistente attualmen~
te, che è la Comunità economica europea.
Dico questo perchè mi pare di cogliere nel
dibattito politico, non tanto in Italia quanto
in altri paesi d'Europa, una sorta di ritorno
ad una semplificazione
della situazione che
si può indicare
nei seguenti termini:
così
come sul piano economico le multinazionali
sempre di più tendono ad invadere il campo
e a rappresentare
punti di aggregazione
a
livello mondiale senza conoscere nè frontiere
nè organizzazioni
regionali, sul piano politi~
co ancora opera la divisione del mondo nei
due blocchi e quindi l'esistenza
delle due
superpotenze
condiziona tutta la vita politi~
ca e quella militare.
A questa semplificazione
si tende a ricon~
nettere quel discorso che mette in causa e in
discussione la validità di qualsiasi ipotesi di
organizzazione
a livello regionale.
Ora, in Europa, a parole tale discorso vie~
ne negato, nè può essere diversamente
anche
perchè l'attuale
crisi del mondo nasce pro~
prio dalla crisi del sistema bipolare e consi~
ste nella ricerca di un nuovo assetto politico
ed economico nel mondo. Nei fatti però que~
sta semplificazione
è oggettivamente
accetta~
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ta da chi non si muove con coerenza, con
tenacia e con forza per costruire un nuovo
modello 'di assetto mondiale. Negli ambienti
e nelle istituzioni comunitarie
si respira uno
stato d'animo passivo e rassegnato
che pre~
valente mente mira a salvagu~dare
qualche
terreno d'intesa
tra i dodici Stati membri
della Comunità per tentare in questo modo
di mantenere
in piedi la costruzione comuni~
taria con tutti i suoi costi ed anche con tutti
i suoi sprechi, senza indicare una prospetti~
va, senza lavorare con un obiettivo certo per
il futuro.
Non vorremmo,
onorevole Andreotti,
che
anche l'atteggiamento
del Governo italiano
finisse per muoversi in questa logica perden~
te, perchè invece bisogna costruire un dise~
gno più alto nel quale il ruolo e la funzione
dell'Europa
non possono non essere all'altez~
za della sua storia e del contributo che essa
ha dato alla civiltà umana. Dico questo an~
che perchè devo esprimere tutto il mio ram~
marico per il fatto che nella relazione, che
accompagna
il disegno di legge che stiamo
discutendo per la ratifica dell'Atto unico, ho
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e la relazione del senatore
tamente il 1985
è stato un
Diana lo indica chiaramente
~

~

anno importante

per la vita della Comunità,

nel quale la Presidenza italiana
ne abbiamo

più riprese

parlato
~

in questa

~

stessa

del resto
Aula a

ha assolto un ruolo, ha eserci~

tato una funzione positiva, soprattutto
con la
scelta, compiuta
al vertice di Milano, di
superare le remare e le difficoltà che si frap~
ponevano
ad una discussione
tra gli Stati
membri della Comunità attorno al problema
della riforma dei Trattati di Roma; cioè con
il tentativo
di dare un seguito allo sforzo
compiuto dal Parlamento
europeo con l'ap~
provazione del progetto di trattato dell'Unio~
ne europea, progetto che, io credo meritata~
mente, ricordiamo,
e credo che passerà nella
storia della Comunità, come progetto Spinel~
li. Tale progetto indica il cammino vero da
percorrere
per realizzare
l'Unione europea
attraverso
un profondo
rinnovamento
dei
Trattati di Roma, attraverso un ripensamen~
to delle istituzioni comunitarie,
e nello stes~
so tempo delle politiche
comunitarie,
per
renderle rispondenti
alle esigenze di oggi, e
e l'ho detto anche nella Commis~
notato
non a quelle di 30 anni fa, quando si firma~
sione affari esteri ~ una differenza, un ab~
rana i Trattati di Roma del 1957. È il proble~
bassamento
di tono rispetto alla dichiarazio~
ma di come affrontare nei fatti, nel concreto,
ne che l'onorevole Andreotti ha depositato al
e non più a parole, il ruolo dell'Europa
nel
momento
della firma dell'Atto unico alla
mondo di oggi e di domani. Sappiamo
tutti
Conferenza intergovernativa.
la conclusione
miserevole a cui è pervenuta
Nella Commissione
esteri abbiamo sottoli~
la Conferenza
intergovernativa
con l'Atto
I
neato negativamente
il fatto evidente che
unico che siamo oggi chiamati a ratificare.
mai questa dichiarazione
solenne, pronuncia~
Se questi sono i fatti, ci dobbiamo doman~
ta a nome del Governo italiano, non figuri
dare come mai sia avvenuto questo; quali
agli atti dello stesso Atto unico così come le
resistenze,
di che natura, da parte di chi si
dichiarazioni
di altri Governi.
siano manifestate
e abbiano
impedito
di
Tornando alla relazione di oggi ed al suo
camminare
su questa strada;
quali errori
tono più dimesso, mi domando se ciò dipen~
siano anche stati commessi. Ad esempio, io
da dall'orientamento
o dalla convinzione che
ritengo che un ripensamento
sulla convoca~
in fondo la ratifica dell'Atto unico non può
zione della Conferenza
intergovernativa
sia
rappresentare
che una stanca ripetizione del~
d'obbligo nel momento in cui abbiamo visto
le critiche che il Senato e la Camera dei
che la richiesta unanimità
di tutti i parteci~
deputati
hanno già avuto modo di fare al
panti comprometteva
in partenza le conclu~
momento della conclusione
dei lavori della
sioni di una possibile riforma obbligando
poi,
come è avvenuto,
a livellare tutti al
Conferenza
intergovernativa,
per poi proce~
dere rapidamente
alla ratifica dell'Atto unico
punto più basso. Credo che sia necessario
come un atto dovuto, come una notifica no~
porsi !'interrogativo:
come mai ciò è potuto
tarile di un atto dovuto.
accadere, quali sono le resistenze che hanno
Credo che non sia questo il modo con il
sopraffatto
e vinto la spinta riformatrice,
quale dobbiamo affrontare il problema. Cer~
quali errori si sono potuti commettere.
È
~
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necessario porsi questi interrogativi
per capi~
re se è necessario
in questo momento ada~
giarsi, fermarsi, aspettare non si sa che cosa,
oppure pensare e vedere se è rimasta aperta
una prospettiva
nell'azione che è necessario
condurre, per ridare fiato al discorso dell'U~
nione europea.
Può aiutare a questa riflessione quello che
sta avvenendo. La firma dell'Atto unico data
dal 27 febbraio di quest'anno;
sono passati
ormai parecchi mesi. Qual è la situazione?
La ratifica è stata compiuta dalla Danimarca, dal Belgio e ora vi si appresta
l'Italia.
Attenzione:
mentre la ratifica in Belgio è
stata accompagnata
dal voto del Parlamento
di una risoluzione
molto positiva, nel senso
indicato e richiesto dal Parlamento
europeo,
la ratifica invece del Parlamento
danese è
avvenuta in un modo che lascia aperti molti
dubbi e molte perplessità,
nel senso che il
Parlamento
e il Governo danesi danno un'in~
terpretazione
dell'Atto unico che, se accetta~
ta e accolta, e soprattutto
se messa in prati~
ca, significherebbe
lo svuotamento
completo
dell'Atto stesso proprio nella sua parte più
significativa,
cioè in quella in cui, per limita~
ti problemi, per problemi molto contenuti, si
prevede la possibilità
di superare il famoso
compromesso
del Lussemburgo,
quello che
richiede
l'unanimità
per le decisioni della
Comunità, per arrivare finalmente a un voto
a maggIOranza.
Ma oltre a quelle della Danimarca
abbia~
mo notizie di perplessità, dello stesso tipo, in
Irlanda e nel Portogallo; conosciamo
quelle
della Grecia. Ma c'è di più: una situazione
allarmante
si è venuta a creare nella Germania federale, nella quale si è aperto il proble~
ma del rapporto
fra i Lànder e la politica
comunitaria,
in modo tale che fra Bundesrat
e Bundestag si è aperto un contenzioso
che
ha bloccato il discorso della ratifica. Non è
escluso quindi che questa ratifica in Germa~
nia avvenga, anzichè entro l'anno, dopo lo
svolgimento
delle elezioni tedesche;
il che
significa posticipare
la ratifica a metà del
1987. E ancora bisogna notare il silenzio
inglese e il fatto che la Francia si è mossa
solamente negli ultimi giorni con il Consiglio
dei ministri che ha dato il via alle procedure
parlamen tari,
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Questa situazione non può essere lasciata
alla nostra indifferenza:
bisogna che la valu~
tiamo, che capiamo le cose come stanno, e
quali possono essere le conseguenze.
Nella Comunità vi erano due impegni che
potevano essere assolti prima della ratifica
di tutti i Parlamenti
nazionali e quindi della
sua entrata in vigore. Il primo di questi è
rappresentato
dalla disciplina, attraverso un
regolamento,
dei rapporti tra la Commissio~
ne esecutiva e il Consiglio dei ministri sulla
base degli orientamenti
dell'Atto unico: pro~
ce dura che è stata avviata con la proposta da
parte della Commissione
di istituire una se~
rie di comitati di esperti che però ha trovato
subito uno scoglio nel Parlamento
europeo.
Noi condividiamo
il parere del Parlamento
europeo, cioè che questi comitati non debbono essere tali da intralciare
l'iter normale
delle procedure
già difficoltose
nella vita
comunitaria
e soprattutto
non debbono essere tali da sostituire nella realtà i poteri e le
responsabilità
della Commissione
esecutiva.
Sono comitati, guarda caso, che ancora una
volta ripropongono
in forma ufficializzata
l'attività dei rappresentanti
degli Stati membri. In sostanza ~ e si sa bene che cosa
si tratterebbe
dell'istituzionaliz~
significa
zazione di quel famoso Comitato dei rappresentanti permanenti
dei Governi che è l'or~
gano di consultazione
del Consiglio dei mini~
stri, nella preparazione
di tutte le pratiche,
che diventerebbe,
invece, così una sorta di
controllore effettivo e cogente nelle decisioni
della Commissione esecutiva. Su questo chie~
do al Governo italiano che ci faccia conosce~
re qual è il suo orientamento.
Il secondo punto, che era già emerso nel
vertice di Milano del giugno dell'anno scor~
so, era quello inerente alla modifica del regolamento interno del Consiglio dei ministri;
modifica che poteva essere fatta a maggio~
ranza semplice e che comportava
una cosa
essenziale ed importante,
cioè il passaggio,
finalmente
nelle decisioni
comunitarie,
ad
~

un voto a maggioranza

su richiesta del Presi

~

dente, di tre Stati membri o della Commis~
sione esecutiva.
Questa modifica regolamentare,
che non
richiedeva altro che buona volontà, in quan~
to si può adottare a maggioranza
semplice,
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non è stata attuata. La Presidenza olandese
si era assunta l'impegno
di realizzarla
nel
primo semestre di quest'anno,
ma non se ne
è fatto nulla. La Presidenza
inglese non ne
parla nemmeno,
e quindi le cose sono ben
ferme.
Intanto, a livello comunitario,
il bilancio
del 1987 si presenta ancora una volta come
un bilancio fittizio, nel senso cioè che quel
piccolo aumento
delle risorse comunitarie,
ottenuto
con il passaggio dall'l all'l,4 per
cento dell'IV A, è stato già completamente
assorbito nell'anno in corso dalle spese. pei
questo non valgono i tagli che il Consiglio
dei Ministri ha attuato, potremmo
dire con
la falce, nel progetto di bilancio comunitario
per il 1987. Siamo ben lontani,
senatore
Diana, da quella sua proposta che io, peral~
tra, condivido. Lei infatti nella sua relazione
sottolinea
che le esigenze finanziarie
della
Comunità
richiederebbero
il passaggio
non
all' 1,6 per cento, ma al 2 per cento dell'IV A,
e non si tratta di una percentuale
per così
dire cervellotica,
ma proposta sulla base di
calcoli ben precisi e certi.
Ora da questo quadro d'insieme discendo~
no le considerazioni
da trarre su ciò che si
deve fare e, per parte nostra, soprattutto
le
richieste che avanziamo al Governo.
Nel momento in cui ci apprestiamo
a vota~
re la ratifica dell'Atto unico, anzitutto chie~
e lo facciamo
diamo al Governo itali ano
con la presentazione
di un ordine del giorno
che si impegni a ribadire
le posizioni
assunte qui in Senato nella discussione
del
gennaio scorso e che in particolare
si assuma
l'impegno di sostenere l'azione che il Parla~
mento europeo sta svolgendo, volta a ripro~
porre e ad accelerare, se possibile, il proces~
so di unificazione
europea anche attraverso
un esplicito
mandato
costituente
ad esso
affidato. Ed è questa la discussione che è in
corso nel Parlamento
europeo, cioè sul tipo
di mandato che, in vista anche delle prossi~
me elezioni, occorre con chiarezza affidare al
nuovo Parlamento
eletto perchè non si trovi
nelle condizioni in cui si sono trovati l'attua~
le e il precedente.
Ma assieme a questo, che rappresenta
poi
il nocciolo politico del nostro discorso, vo~
gliamo anche avanzare una richie"ta esplici~
~

~
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ta al ministro Fabbri per il problema
che
riguarda
il modo con cUI l'Italia sta nella
Comunità,
perchè questo, se non sbaglio,
dovrebbe essere il compito specifico del suo
Ministero. Sono problemi che non possiamo
più riproporre
con la solita pazienza perchè
non dico che non si ricevono mai risposte a
parole, ma non si vedono i fatti che compro~
vino la volontà del Governo italiano di fare
in modo che l'Italia stia degnamente
nella
Comunità
europea. Mi riferisco ai problemi
dell'attuazione
delle direttive
comunitarie
sui quali non mi dilungherò perchè su di essi
interverrà
per il nostro Gruppo il senatore
De Sabbata.
Ma oltre a questo c'è il modo come l'Italia
utilizza i fondi stanziati dalla Comunità eu~
ropea. A questo riguardo vi è stata finora
solo la relazione fatta
a quanto mi risulta
dall'onorevole
Scotti al momento dell'incari~
co avuto come Ministro degli affari comuni~
tari in concomitanza
delle elezioni del primo
bisogna quindi risali~
Parlamento
europeo
re agli anni 1979~80 ~ ed è chiaro che que~
sta relazione, pur molto dettagliata
e preci~
sa, deve essere aggiornata,
anche perchè mi
pare di ricordare
che essa è entrata
nel
Consiglio dei ministri ma non ne è più usci~
ta. Non esiste come atto di Governo. Questo
problema riveste particolare
importanza,
co~
me avviene anche per le direttive,
per la
immagine che si ha dell'Italia a livello euro~
pea, soprattutto
nel momento in cui, a livello
comunitario,
ci si è dovuti occupare di un
fatto molto grave, delle frodi cioè compiute a
danno del bilancio comunitario.
Queste per
la verità non riguardano
solo l'Italia, però in
Italia hanno la caratteristica
di essere frodi
organizzate
dalla malavita e, in modo parti~
colare, dalla mafia siciliana. Vi è stata una
denuncia
precisa a questo proposito,
sulla
quale poi il Parlamento
europeo ha discusso
e votato all'unanimità
una risoluzione che io
prego il ministro Fabbri di considerare per le
richieste in essa contenute e rivolte ai singoli
Stati.
Prim~ di concludere
voglio prendere
in
esame, ancora per un momento, i problemi
esistenti nell'ambito
della Comunità.
Al ri~
guardo dei comitati
invito il ministro
An~
dreotti a dirci il suo parere: anzitutto se essi
~

~

~
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debbono
essere consultivi,
oppure
essere
coercitivi per la vita della Commissione.
In
secondo luogo occorre, secondo noi, risolvere
il problema dei 300 comitati esistenti nell'or~
bita della Commissione
esecutiva,
ognuno
dei quali è certamente
composto da un mini~
ma di 12 persone; facendo un rapido conto si
può avere un'idea
di quanta gente vi sia
impegnata,
quale dispendio di energie e di
mezzi comportino
per cui non è possibile
pensare di raddoppiarli
o triplicarli,
ma oc~
corre semplificarli.
Altra questione
sulla quale desideriamo
conoscere l'atteggiamento
del Governo italia~
no è la modifica del regolamento
del Consi~
glio. Mi è stato detto che da parte della
rappresentanza
italiana è stata avanzata una
proposta cosiddetta
mediatrice,
dal momen~
to che questa modifica non va avanti ancora
una volta per lo scontro tra i componenti
del
Consiglio dei ministri
della Comunità.
Ma

questa proposta sarebbe tale
una

delucidazione

Andreotti

~
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su questo

~

ed io vorrei
dal

ministro

da rendere del tutto inutile il

voto a maggioranza,
in quanto il voto do~
vrebbe essere richiesto non più dal Presiden~
te o dai tre Stati membri o dalla Commissio~
ne esecutiva, ma solamente da un voto quali~
ficato (minimo i due terzi) dei componenti
il
Consiglio dei ministri. Allora se vi è necessi~
tà di un voto qualificato da parte del Consi~
glio solo per chiedere il voto, non ha certo
più ragione di essere un voto di maggioranza
sulla decisione da assumere.
Terzo punto:
la questione
del bilancio
1987. Io ho enunciato la questione solamente
nelle sue grandi linee e faccio grazia dei
termini concreti in cui questi tagli si manife~
stano. Sono drasticamente
ridotte tutte le
spese che si riferiscono alle nuove attività: le
tecnologie avanzate,
la ricerca scientifica, e
così via. Ma non solo sono state tagliate;
queste voci vengono accantonate
tutte in un
capitolo
apposito
del bilancio comunitario
da cui potranno venire estratte e riproposte
solamente attraverso certe procedure che poi
non si realizzano
mai. Ma quello che mi
preme soprattutto
sapere dal ministro
An~
dreotti è perchè il rappresentante
del Gover~
no italiano si è astenuto di fronte a questo
bilancio
e non si è unito invece al voto
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contrario
espresso da altri paesi, rendendo
quindi impossibile
il ricorso a quella mino~
ranza di blocco che perlomeno avrebbe...
ANDREOTTI,
ministro degli esteri. Finchè
c'è stata la minoranza
di blocco l'abbiamo
fatto, poi gli altri hanno votato; noi ci siamo
astenuti e la minoranza
di blocco non si è
potuta attuare.
FANTI. Giudico
comunque
insufficiente
l'atteggiamento
di astensione
e soprattutto
non tale da determinare
quell'allarme
pub~
blico che è necessario,
perchè i problemi
della Comunità bisogna che escano dal chiu~
so dell'attività
del Consiglio dei ministri,
della Commissione
esecutiva, per diventare
oggetto di un dibattito, di una discussione, di
una presa di coscienza dell'opinione
pubbli~
ca, se vogliamo davvero, se crediamo davve~
ro che l'avvenire dell'Europa
sia nelle mani
dei suoi popoli, dei suoi cittadini e se credia~
ma nella necessità di organizzare una azione
di pressione politica per vincere quelle note
resistenze
che ci condizionano
così grave~
mente.
Signor Presidente,
a conclusione
del mio
intervento
desidero dire che per quanto at~
tiene alla vita del Parlamento,
ritengo sia
necessaria
una riflessione.
Si tratta di una
ed invito il presidente Fanfani
riflessione
ed il presidente Taviani a compierla assieme
che prende lo spunto da questa discussio~
ne. Negli altri Stati, nei Parlamenti
naziona~
li, si è dato vita, nel corso degli ultimi due
anni, ad organismi parlamentari
appositi per
affrontare i problemi della Comunità. In Ita~
lia viviamo una condizione
che ha ancora
dell'incredibile,
perchè siamo ancora all'epo~
ca dell'inizio
della Comunità
europea, con
una struttura parlamentare
che non consente
un esame preventivo
dei provvedimenti
co~
munitari,
quella attività
che è necessario
fra altro
che
svolgere per fare in modo
l'
anche il problema delle direttive trovi canali
rapidi ed efficienti. Qui al Senato esiste, è
vero, la Giunta per gli affari comunitari,
ma
se andate a vedere il suo Regolamento,
vi
accorgerete
che riS'ale all'epoca in cui i par~
lamentari
erano i rappresentanti
del Parla~
mento italiano: siamo già arrivati ben oltre.
~

~

~

~
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e per la parte
come il Parlamento italiano
deve
che ci compete noi come Senato
~

~

cominciare
ad affrontare
in termini
reali
questo problema.
Termino dicendo semplicemente
che l'at~
teggiamento
del Partito comunista
italiano,
nel corso di questi ultimi anni, si è venuto a
precisare in un modo sempre più netto sul
piano dell'elaborazione
ideale e politica at~
torno ai temi dell'Europa.
E credo di poter
dire tranquillamente
che abbiamo
dato un
contributo
all'unità tra le forze politiche sui
temi dell'Europa,
non solo a livello italiano,
consentendo
al Governo del nostro paese di
avere una voce particolare
nel contesto della
situazione europea.
Ora però bisogna fare un discorso molto
chiaro. Infatti, a questo punto, e proprio per
!'importanza
che assume la situazione in cui
ci troviamo, dobbiamo
chiedere al Governo
impegni precisi; hç> cercato di farlo nel mio
intervento,
cerchiamo
di precisarlo
nei ter~
mini politici generali con l'ordine del giorno
presentato.
Comunque,
chiediamo
al Gover~
no, non solo per l'immediato
e nell'immedia~
to ma anche più in generale e per la prospet~
tiva, un impegno più coerente e più forte. Di
questo vi è la necessità per avviare in Italia
e in Europa quell'azione
che possa superare
!'indebolimento
complessivo
della battaglia
europeista determinata
dalle vicende dell' At~
to unico, per riproporre
in tutta la sua porta~
ta ideale e politica
l'obiettivo
dell'Unione
europea. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Cimino. Ne ha facoltà.

IX Legislatura
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il sena~

CIMINO. Signor Presidente, Onorevole Mi~
nistro,
Onorevoli
colleghi,
altri del mio
Gruppo interverranno
nel dibattito, segnata~
mente sulle due relazioni presentate
dai se~
natori Petrilli e Taviani.
Desidero fare alcune considerazioni,
soffer~
mando mi sulla relazione del senatore Diana
più specificamente,
e tentando di non ripete~
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re quanto già detto in questa sede, perchè si
rischia un rituale stanco, non volendo ridi~
scutere o argomentare
sulla base di cose che
in altre occasioni, ed anche in quest'Aula,
abbiamo già detto sulla Presidenza italiana,
su commenti
positivi circa alcuni risultati,
come l'adesione della Spagna e del Portogal~
lo, anche se attorno
a questa adesione è
mancato
l'approfondimento
necessario
e
adesso i nodi vengono al pettine:
ma ne
parleremo
specificatamente
più avanti. Altro
elemento positivo che ci permettiamo
di sot~
tolineare senza enfasi è la politica di struttu~
ra che finalmente,
dopo anni di riflessione e
discussione,
ha avuto una regolamentazione.
Faccio riferimento ai progetti integrati medi~
terranei ,che rappresentano
certamente
una
svolta importante
rispetto alla politica agri~
cola della Comunità. Infatti si tenta di final~
mente recuperare
in linea di principio l'esi~
genza di privilegiare la politica strutturale
al
fine di raggiungere
un riequilibrio
delle aree
svantaggiate
e meno favorite della Cornunità.
Ma non vi è dubbio che qualunque
politi~
ca, al di là delle enuncìazioni
di principio,
deve calarsi nel bilancio. Ed è dal bilancio
1986 della Comunità europea che intendiamo
partire;
rischieremo
diversamente
di muo~
verci sul terreno di dichiarazioni
di princi~
pio, non producendo
effetti tangibili e con~
creti in direzione dell'obiettivo
fondamentale
che resta quello di una Comunità europea
senza barriere
e senza esasperanti
e non
compatibili
ragioni di egoismi nazionali.
La notevole conflittualità
registratasi
pro~
prio al momento dell'approvazione
del bilan~
cia 1986, superata con la sentenza della Cor~
te di giustizia del 3 luglio 1986, rinvia il
problema,
ma esso resta e peserà enorme~
mente sul futuro della Comunità stessa.
veniva
Un piccolo passo avanti si è fatto
con
l'aumento
poc'anzi
qui richiamato!
~

~

dell'aliquota
e dell'IVA dall'l all'l,4 per cen~
to a partire dal gennaio 1986, allontanando,
come dicevamo, ma non risolvendo,
il pro~
blema delle risorse proprie della Comunità.
Non c'è dubbio che quello delle risorse
resta il vero problema, perchè a quest'ultimo
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vengono correlate tutte le possibili politiche.
Noi abbiamo un bel parlare, un bel discute~
re, un bel discettare,
ma se mancano
le
risorse tutto viene vanificato. Su questa di~
sponibilità
di risorse che, con molto reali~
sma, anche il collega Fanti ricordava poc'an~
zi, già il Senato ebbe modo di discutere,
sostenendosi
la necessità di aumentare
l'ali~
quota dell'IV A fino al 2 per cento, sulla base
della proposta del collega Diana.
Oggi però la Comunità sconta questa man~
canza di risorse.
Tornando per un momento al discorso del~
l'Atto unico europeo, il Presidente della Co~
munità afferma che si è fatto qualche piccolo
passo avanti.
Certo così è (rafforzamento
delle funzioni del Parlamento
europeo, esi~
genza della cooperazione
poltica, migliora~
mento decisionale del Consiglio europeo) ma
l'interrogativo
che dobbiamo
porci e che
suppongo devono porsi le forze politiche ope~
ranti nel Parlamento
è se ci possiamo consi~
derare soddisfatti delle conclusioni della con~
ferenza intergovernativa
di Lussemburgo.
Bastano questi piccoli passi avanti, a fron~
te della celerità con cui avvengono le trasfor~
mazioni 'lel mondo? Non rischia l'Europa di
perdere il suo ruolo, la sua funzione e princi~
palmente
la sua capacità
di dare risposte
funzionaI i ai gravi problemi che investono la
società contemporanea?

sia nei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti
d'America e alcune Nazioni dell' America del
Sud.
All'elaborazione
di strategie garantiste per
la salvaguardia
del reddito degli agricoltori
ha fatto riscontro un comportamento
nazio~
naIe dei singoli che ha profondamente
distor~
to i principi su cui tale politica fu fondata. In
particolare
ciò ha pesato e pesa negativa~
mente sulla formazione del processo decisio~
naIe che, obbedendo agli interessi delle eco~
nomie più forti, ha di. fatto creato delle di~
scriminazioni
contraddicendo
i principi su
cui si fonda la stessa Comunità.
Registriamo
puntualmente
nel bilancio
1986 le incertezze,
i vincoli di settore, la
conflittualità
anche istituzionale
che esso
bilancio ha generato.
L'attuale
sistema di
garanzia dei prodotti ha provocato un'enor~
è noto a tutti
me quantità di eccedenze
per smaltire
le quali viene assorbito
gran
parte del bilancio comune; e ciò comporta
anche una notevole rigidità del bilancio. La
tendenza a ridurre gradualmente
tale tipo di
intervento,
sostituendolo
con una politica di
riequilibrio
strutturale,
incontra molti osta~
coli, come appare del resto evidente nella
contrazione
delle risorse disponibili
per i
progetti integrati mediterranei,
ridotti quasi
ad una dichiarazione
di principio, con la sola
eccezione relativa alla Grecia.

Vero è che il prodotto
interno lordo è
cresciuto del 2,5 per cento, che l'inflazione è
notevolmente
rallentata,
che l'economia
è
progredita
lentamente
confermando
la ripre~
sa. Nonostante
ciò, "la disoccupazione
nella
Comunità
permane
a livelli inaccettabili
e
rappresenta
un problema che condiziona no~
tevolmente
la politica comune.

Registriamo
che dai fondi strutturali
e
dalle nuove politiche, in particolare
per la
spesa agricola, sono stati soppressi gli stan~
ziamenti supplementari
per il FEOGA orien~
tamento e sono state ridotte anche le dota~
zioni proposte per il fondo sociale e per il
FERS, così che la Commissione propone 915
miliardi di ECU per il FEOGA a garanzia,
successivamente
vengono elevati a 1100. Nel~
lo stesso tempo sono stati decurtati,
fra le
spese non obbligatorie
per la classificazione
su cui non vi è accordo tra Commissione
e
Parlamento
120,7 milioni di ECU in stanzia~
menti di pagamento e stanziamento
di impe~
gno, che colpiscono
le politiche
settoriali,
specialmente
la ricerca, l'energia
ed i tra~
sporti. Come si vede, la tendenza prevalente

E tornando al bilancio, così come ormai è
noto, la politica agricola comune ha condi~
zionato buona parte della politica comunita~
ria. Se in passato questa ha rappresentato
il
motore
dell'integrazione
comunitaria,
oggi
rischia
paradossalmente
di rappresentare
proprio l'elemento
di remora allo sviluppo
della Comunità, creando elementi di profon~
da conflittualità
sia tra i diversi partners e

~

~
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e quella del mantenimento
degli interventi
di garanzia a scapito degli interventi struttu~
rali e delle nuove politiche; e non c'è dubbio
che ciò colpisce pesantemente
le aree più
deboli della Comunità e continua ad accre~
scere le eccedenze. Lo stesso aumento previ~
sto della aliquota
IV A dall' 1,4 all' 1,6 per
cento, lasciando
immutate
queste imposta~
zioni di bilancio, non riuscirà a coprire nel
1987 la accresciuta
domanda di tale politica
di mercato.
Da una parte, quindi, vi sono le insuffi~
cienti disponibilità
di bilancio, e dall'altra vi
è la non volontà di avviare una seria politica
strutturale
che comprenda
anche le nuove
politiche,
che sola può rappresentare
una
concreta evoluzione positiva del processo di
integrazione,
con l'effetto di ritardare
l'at~
tuazione delle misure di liberalizzazione
dei
trasporti e di unificazione del mercato finan~
ziario, che da più parti sono considerate
strumenti
fondamentali
della crescita e del
consolidamento
della Comunità.
Abbiamo già detto che per noi il problema
più importante
da affrontare è quello dell'oc~
cupazione,
per noi in quanto europeisti ma
anche in quanto italiani, e se permettete
per
noi proprio come meridionali.
Se infatti l'a~
rea del Centro~Nord
può essere assimilata
sotto più profili a quella del centro Europa,
per il Sud è invece indispensabile
elaborare
specifiche strategie per lo sviluppo. La disoc~
cupazione nella CEE interessa oltre 12 milio~
ni di lavoratori,
e il rallentamento
del tasso
di crescita ne fa prevedere un costante au~
mento: è stato infatti calcolato che, per raggiungere un incremento
dell'occupazione
pa~
ri all'l,lS per cento all'anno è necessario un
tasso di crescita superiore
al 6 per cento,
contro una previsione del 2,5 per cento, al~
meno allo stato attuale dei fatti.
Come è stato richiesto da più parti è per~
tanto necessario
un aumento
degli investi~
menti che maggiormente
concorrono
alla
creazione di nuovi posti di lavoro. Preso atto
del fallimento
della politica di industrializ~
zazione al Sud, non considero !'introduzione
di questi elementi partendo dal Mezzogiorno
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una forza tura rispetto al dibattito che si sta
sviluppando
in quest'Aula, ma anzi credo sia

doveroso

proprio nella dimensione

~

pea all'interno

della quale vogliamo

più ritrovarci

~

cogliere questi

euro~
sempre

tremendi

aspetti che oggi investono e scuotono profon~
damente le stesse basi della convivenza nel
Mezzogiorno ed in Sicilia.
L'agricoltura,
infatti, continua a diminuire
la propria quota di partecipazione
alla for~
mazione del PIL, e l'economia
del Mezzo~
giorno ~ oggi attivata da una discontinua

espansione

della domanda

interna

~

non

solo non è in grado di aumentare gli occupa~
ti, ma al contrario
diminuiscono
in misura
sensibile, man mano che il processo di am~
moderna mento delle aziende si evolve. Vi è
quindi una forbice tremenda:
da una parte
l'evoluzione
della gestione
aziendale
del
comparto dell'agricoltura
contribuisce
all'aumento delle eccedenze, e dall'altra
si determina un ulteriore espulsione della forza la~
voro dal comparto
agricolo che se ieri era
fisiologica in quanto funzionale allo sviluppo

industriale,

oggi

luppo industriale
preoccupanti.

~

mancando
~

lo stesso svi~

determina

fenomeni

Dalle risultanze
di apprezzabili
studi del
Ministero del lavoro emerge la previsione nel
prossimo decennio di una diminuzione
della
disoccupazione
al Nord dall'8 al 6 per cento,
ed il suo aumento nel Mezzogiorno dal 16 al
26 per cento. È un problema,
questo, che
appartiene
all'ambito
delle forze che operano nel Mezzogiorno, o è un problema nazio~
naIe, o è un problema che deve trovare un
suo spazio e una sua ragione di dibattito
all'interno
del Parlamento
europeo?
Non v'è dubbio che l'adesione
dei paesi
iberici alla Comunità,
che certamente
rap~
presenta un fatto politicamente
importante
e
positivo e che è giusto avere facilitato rin~
viando l'analisi e la soluzione delle questioni
può oggi portarci ad estraniare il significato
dell'ingresso
di questi due Stati nella Comu~
nità per quanto riguarda le culture tipiche
del Mezzogiorno.
Ciò non significa che biso~
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La Comunità
ha inteso rispondere
a tali
esigenze con l'accettazione
dei progetti inte~
grati mediterranei.
Accettazione
che, a ben
vedere, resta solo una dichiarazione
di prin~
cipi.
In questo senso anch'io sollecito il mini~
stro Fabbri, quale Ministro delle politiche
comunitarie,
a riflettere
perchè i progetti
integrati mediterranei
dopo aver destato una
grande speranza, rischiano di tradursi in una
grande delusione, tenuto conto delle insuffi~
cienti disponibilità
finanziarie.
Bisogna an~
che riflettere sugli effetti dell'adesione
della
Spagna e del Portogallo sulla coltura portan~
te dell'agricoltura
meridionale,
cioè l'agru~
micoltura.
Certo, sappiamo che l'agricoltura
meridionale
sconta anche un ritardo, sappia~
ma che gli studiosi americani hanno previsto
uno scenario
da azzeramento
per quanto
riguarda gli agrumi, e certamente non restia~
ma legati alle ragioni che avevano visto il
Mezzogiorno unica area geografica produttri~
ce di agrumi. Di fatto, però, l'adesione della
Spagna e del Portogallo comporta che avre~
ma una produzione
di agrumi di 50 milioni
di quintali in più. Anche questa coltura, che
pure riusciva ad alimentare buona parte del~
l'occupazione
agricola nel Mezzogiono, entre~
rà in crisi. Capisco che l'agrumicoltura,
che
non è una coltura protetta
al contrario
di
altre, presto finirà con l'essere travolta. Ono~
revoli colleghi, in Sicilia il 30 per cento della
forza lavoro è assorbita all'interno
del com~
parto dell'agricoltura
e l'agricoltura
è essen~
zialmente
legata a due colture principali>
l'agrumicoltura
e la nocciolicoltura.
Sono
entrate in crisi entrambe:
obiettivamente
lo
scenario è terribile e sono facilmente preve~
dibili gli effetti che ciò induce sul degrado,
non solo di grandi, stupende città come Pa~

perchè
lerma, ma su tutta la vita sociale e
anche
di
quella
politica.>
non dirlo?
~
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gnava dire no, ma che bisogna predisporre
le
condizioni per tentare di non scaricare, come
è stato fatto anche in passato, sulla fragile
struttura
dell'economia
meridionale
scelte
politiche pure necessarie, pure importanti.

~

15

STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1986

Noi pensiamo,
onorevoli
colleghi, che è
necessario
che all'interno
della Comunità
prevalga un'attenzione
diversa proprio alle
aree emarginate,
non affidata alle dichiara~
zioni di principio ma all'aumento
delle risor~
se impiegabili.
Non vi è dubbio che il rilancio della Comu~
nità debba essere considerato avviato dopo il
vertice di Milano: ma sarebbe ben poca cosa
se non sottolineassimo
con forza il diritto
allo sviluppo delle aree svantaggiate
al fine
di accertare le tendenze che fissano gli oneri
maggiori della politica di sviluppo e di quel~
la di mercato a carico delle aree più deboli.
L'onere che deriva dalla necessità di smalti~
re le eccedenze e le connesse misure di con~
tenimento
dei prodotti eccedentari
non può
essere posto a carico dei partners importato~
ri, mentre deve essere consentito lo sviluppo
dei settori deficitari.
Le strategie
di fondo
dell'azione comunitaria
debbono avere, come
riferimento,
la costituzione
di un grande
mercato unico senza barriere, così come pro~
posto dall'articolo
8~A dell'Atto unico, e nello
stesso tempo la graduale ma sostanziale
di~
minuzione della politica protezionistica,
cor~
relata alla promozione
di analoghe strategie
degli USA e del Giappone al fine di consegui~
re una parziale liberalizzazione
degli scambi
internazionali.
Agire per rendere operative le decisioni del
GATT frenando le tendenze nazionali intese
ad invalidarne
gli effetti, tenendo conto in
questa sede delle possibili convergenze
di
interessi con i paesi ad economia pianificata,
è un'altra
necessità. E' di questi giorni la
notizia di una nuova attenzione
del COME~
CON rispetto
alla Comunità
ed anche al
GATT e quindi è giusto guardare
alle cose
che accadono senza chiusure aprioristiche
e
senza improvvisazioni
o condiziona me mi di
schieramento.
Bisogna inoltre invertire
la
tendenza attuale della politica di cooperazio~
ne rispetto ai paesi del Terzo mondo, che si
fonda più sullo sviluppo delle proprie econo~
miè che sullo sviluppo di quelle dei paesi
interessati.
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per

qua~

lunque politica seria.
Si deve inoltre ampliare
la portata delle
modifiche
istituzionali
generalizzando
la
possibilità
di operare decisioni a maggioran~
za qualificata,
rafforzando il ruolo del Parla~
mento europeo, semplificando
le procedure
di approvazione.
Desidero
concludere,
onorevoli
colleghi,
con un richiamo che faccio in primo luogo a
me stesso. Spesso ci muoviamo
sui grandi
temi, sui grandi principi, però non riusciamo
a trasformare
le piccole cose che pure sono
importanti.
Mi piace richiamare
l'esigenza
che proprio l'Italia, che sulla base delle di~
chiarazioni
certamente
non è seconda a nes~
sun altro paese europeo, possa non essere
seconda nella capacità di operare scelte inci~
sive al proprio interno, perchè diversamente
non guadagneremmo
e non daremmo le ra~
gioni della nostra profonda convinzione che è
quella di credere, sempre più credere, in un
futuro per l'Europa. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore La Valle. Ne ha facoltà.

il sena~

LA VALLE. Con la ratifica dell'Atto unico
europeo, a cui oggi ci accingiamo,
siamo,
signor Presidente, signor Ministro degli este~
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Occorre ampliare la politica di liberalizza~
zione del mercato finanziario
continuando
a
rafforzare
il ruolo dell'ECU. Anche qui in
precedenti
dibattiti
abbiamo
sottolineato
l'importanza
del ruolo che l'ECU può avere
all'interno
della Comunità
europea per la
creazione di un mercato unico quale presup~
posto indispensabile,
insieme con la libera~
lizzazione dei trasporti, per la sua attuazione
entro il 1992, così come convenuto con l'Atto
unico del Lussemburgo.
Bisogna quindi do~
tarsi di risorse finanziarie
adeguate: non so
se sia sufficiente il 2 per cento dell'IV A pro~
posto dal collega Diana, ma probabilmente
dovremmo
anche riconfermare,
nel docu~
mento conclusivo,
l'esigenza
di aumentare
comunque
le risorse disponibili, perchè que~
sto
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ri, signor ministro Fabbri, ad una conclusio~
ne che ci auguriamo
solo interlocutoria
del
processo costituente
europeo.
Di cosa dovesse essere questo processo
costituente
parlammo
in corso d'opera, in
quest'Aula,
un anno fa, in una occasione
simile a questa, il 13 e il 14 novembre del
1985, mentre era in corso la Conferenza in~
tergovernativa
che doveva poi sfociare nella
conclusione dell'Atto unico. Se ora mi richia~
mo a quanto dicevo in quell'occasione
è solo
per non ripetere cose già dette ma, a partire
da quelle, per aggiungere
qualche ulteriore
riflessione.
Dicevo allora, in quel momento costituen~
te, che non c'era solo un problema,
pur
rilevantissimo,
di istituzioni
comunitarie;
c'era altresì il problema di quale forma, di
quale identità dovesse avere l'Europa,
pro~
blema di cui allora pochi parlavano e di cui
del resto ancora oggi non si parla.
Dicevo, allora, che c'era un modo conser~
vatore e un modo progressista
di concepire
l'unità europea: o un super Stato, modellato
sulla forma tradizionale
di Stato, così come
l'abbiamo
ricevuto, o un'altra forma di poli~
tica e di Stato; o una costruzione
europea
che restasse prigioniera
delle divisioni esi~
stenti, oppure una unità europea volta a
ricomporre
tali divisioni. C'era poi il proble~
ma di evi tare le restaurazioni
che vengono
millantate
come cambiamento.
Come giudicare ora il punto in cui ci tro~
viamo rispetto
a quelle impostazioni
che
forse potevafio apparire un po' generali, ma
che mi sembrano costituire ancora un metro
di misura valido per valutare
il cammino
che si è compiuto?
Noi abbiamo questo Atto unico e tutti
almeno in Italia, ma anche nel Parlamento
hanno
europeo e in altri paesi d'Europa
denunciato
la modestia
dei suoi contenuti.
Certo, si tratta di un passo avanti che appar~
tiene però alla categoria
dei piccoli passi,
come li chiama il senatore Diana nella sua
bella relazione; appartiene
ad una «politica
di piccoli passi}} e come piccolo passo lo
accogliamo
così com'è e lo facciamo nostro
con tutte le riserve del caso, quelle stesse
riserve che abbiamo
formulato
nel nostro
~

~

Senato della Repubblica
494a

SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

17

RESOCONTO

Parlamento
quando discutemmo
sulle con~
clusioni
a cui era arrivata
la Conferenza
intergovernativa;
quelle riserve che il Gover~

e di fatto ha
no avrebbe dovuto avanzare
nel momento in cui ha apposto
avanzato
~

~

la sua firma all'Atto unico europeo; riserve
che però non hanno trovato spazio negli
allegati ufficiali dell'Atto unico europeo, co~
me ha rilevato il presidente
Taviani nella
sua relazione, come ha rilevato anche il se~
natore Fanti ed è una cosa, questa, che fran~
camente
non si capisce. Infatti, se l'Italia
voleva far valere in sede europea, in sede
internazionale
la propria intenzionalità
poli~
tica, la propria riserva rispetto alla ristret~
tezza dei risultati
raggiunti,
allora questo
non poteva ridursi ad essere una sorta di
atto interno del Parlamento
italiano, un alle~
gato alla relazione che accompagna
il dise~
gno di legge di ratifica, ma doveva essere
una presa di posizione pubblica e conosciuta
sul piano europeo.
Ad ogni modo si tratta di un risultato
modesto con riserve anche esplicite da parte
dell'Italia.
Allora la domanda
è questa:
vogliamo
chiederci un po' più profondamente
perchè i
risultati
raggiunti
sono così modesti? Che
cos'è che frena questo processo di unificazio~
ne europea? Che cosa impedisce che si pren~
dano persino in esame quei problemi di con~
tenuto, di finalità, di identità di una politica
unitaria europea a cui ho fatto prima riferi~
mento?
Riflettendo
su queste cose, che sono poi
strettamente
connesse in un quadro interna~
zionale sempre più complesso, si può tentare
di dare una risposta o almeno una parte di
risposta. C'è un teorema sotteso a molti di~
scorsi che si fanno sull'unità europea, teore~
ma che è posto però in maniera rovesciata,
capovolta
e perciò secondo me completa~
mente sbagliata.
Si dice: facciamo l'Europa
unita e così essa potrà essere anche più
autonoma, potrà essere più se stessa rispetto
alle grandi potenze e ai blocchi contrapposti.
Questa tesi va completamente
rovesciata e si
deve dire che solo se l'Europa
si farà più
autonoma
potrà essere unita. Se l'Europa
sarà più se stessa, se gli Stati europei saran~
no più consapevoli
di sè, della propria iden~
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tità, del proprio infungibile patrimonio
stori~
co, culturale e politico, allora e solo allora
potranno
davvero giocare la grande partita
dell'unificazione
europea. A me pare però
che sia proprio questa autonomia,
questa
coscienza di sè che manca all'Europa:
lo ha
dimostrato
in questi decenni non riuscendo
mai ad esprimere un pensiero politico auto~
noma e lo dimostra ancora oggi.
Vorrei fare qualche esempio e in effetti
sostanzialmente
questo mio intervento
sarà
una riflessione su alcuni esempi. Prendiamo
l'esempio ultimo delle sanzioni al Sudafrica.
Non so se il metodo delle sanzioni sia giusto
come strumento
di politica internazionale,
anzi devo dire che io credo francamente
di
no, non solo perchè, come è stato detto tante
volte, le sanzioni sono inefficaci, ma perchè
appartengono
a quell'orizzonte
di contrappo~
sizioni, di conflitti,
di pretese punitive
e
vendicative,
a quel mondo di guerra, a quel
sistema di guerra che è alternativo
alla co~
struzione di una vera società internazionale
la quale non può che essere una società di
cooperazione.
Se infatti le sanzioni
erano
sbagliate
per la Polonia, se sono sbagliate
per la Libia e il Nicaragua, probabilmente
lo
sono anche per il Sudafrica; ma se si sceglie
la strada delle sanzioni, come la Comunità
europea ha fatto, allora non si possono deci~
dere sanzioni che per la loro irrisorietà
fini~
scono per rappresentare
non una censura,
non una sconfitta per il regime colpito, ma
piuttosto
ne rappresentano
una paradossale
convalida, una vittoria.
Infatti, signor Presidente,
se si esclude il
carbone, se non si nominano nemmeno l'oro
e l'uranio e i diamanti che costituiscono
la
maggior parte delle esportazioni
sudafricane,
venendo così a colpire solo poco più del 5
per cento delle esportazioni
del Sudafrica,
allora non si fa solo dell'ipocrisia,
non si
arreca solo un'offesa al Parlamento
europeo
che aveva chiesto misure ben più incisive,
come ha detto l'onorevole Pajetta all' Assem~
blea paritetica
dei paesi della CEE e degli
ACP che si è riunita nei giorni scorsi dal 22
al 26 settembre a Vouliangemi in Grecia, ma
si fa una cosa ancora più grave.
Che cosa si fa? In sostanza si dice che in
via di princìpio la CEE è contraria all' apar~
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theid, si dice che all'Europa stanno a cuore i
negri, che l'Europa
non vuole che i negri
siano discriminati,
braccati, arrestati, uccisi,
considerati
non persone, come avviene nel
regime sudafricano,
ma nello stesso tempo si
I
dice che il carbone, l'oro e i diamanti sono
per l'Europa più importanti
dei negri.
Ma quale avallo maggiore si potrebbe dare
allora al regime di Botha? Infatti Botha può
dire che anche per lui i negri sono importan~
ti, ma se per l'Europa i diamanti, l'uranio e
l'oro sono più importanti
dei negri, allora
quanto più importante
è per la società bian~
ca sudafricana
preservare la propria identità,
la propria sicurezza, il proprio dominio su
una terra colonizzata
con la fatica e l'lmpe~
gno di generazioni e generazioni?
Ma allora,
se si possono misurare con la stessa misura
il colonialismo
di Botha e le sanzioni del~
l'Europa, questo vuoI dire che riguardo aHa
questione negra il regiJ?e sudafricano e l 'Eu~
rapa non sono in realtà veramente
diversi,
sono uguali, ed entrambi sono ancora dentro
una logica colonialista. Allora è più sincero il
presidente
Reagan che mette il veto sulle
sanzioni decise dal Congresso. Ma se su que~
sto l'Europa non riesce ad esprimere una sua
autonomia,
una sua diversità
rispetto
agli
interessi del capitalismo
mondiale,
rispetto
al Sudafrica, rispetto agli Stati Uniti, allora
per quale ragione ed in base a quale identità
dovrebbe
unificarsi?
Quale identità,
quella
che porta l'Europa ad un rapporto privilegia~
to, meritorio,
con i paesi dell'area
ACP o
l'identità
che si esprime nella tolleranza
al
regime di Botha?
Questa rinuncia all'identità,
questa rinun~
cia all'autonomia
che blocca la coscienza
europea e quindi il processo unitario, si ma~
nifesta non solo nelle istituzioni comunitarie
ma ancora più nei singoli Stati nazionali
europei. C'è una sovranità alienata ad istan~
ze extraeuropee,
che se non è più disponibile
ai poteri nazionali
non può venire giocata
per la costruzione
di una nuova sovranità
europea. Non si può sperare, come sperava il
compianto
Altiero Spinelli, che le sovranità
perdute dagli Stati europei come Stati nazio~
nali saranno recuperate come partecipazione
ad una più ampia sovranità continentale.
Io
credo che non si possa pensare questo perchè
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quello che non c'è nel piccolo non ci può
essere neanche nel grande, quello che non
sta negli addendi non può essere nella som~
ma. Vorrei fare allora anche qui un esempio
di una sovranità trasferita,
di una sovranità
perduta. Voglio fare l'esempio della Germa~
nia federale. C'è una sentenza del 18 dicem~
bre 1984 della Corte costituzionale
federale
tedesca, che doveva pronunziarsi
in merito
ad un ricorso avanzato
dal Gruppo parla~
mentare dei «verdi» del Bundestag, il quale
sollevava questione di incostituzionalità
nei
riguardi
della sostanza
e delle procedure
tnediante le quali il Governo federale aveva
dato l'assenso della Repubblica
federale allo
spiegamento
in Germania
dei missili Per~
shing e Cruise. È interessante
rilevare che la
questione sollevata dai «verdi» era una que~
stione di conflitto di attribuzione
tra i poteri
dello Stato perchè i «verdi» agivano in nome
e per conto del Bundestag di cui si asseriva
essere stati violati i diritti perchè l'assenso
del Governo federale non era stato sottopo~
sto con legge all'approvazione
del Parlamen~
to. È una cosa interessante
che in Germania,
anche quando la maggioranza
del Bundestag
non intenda sollevare un conflitto di questo
genere, attore in questa azione può essere un
Gruppo parlamentare
come tale. Si tratta di
una clausola di garanzia che noi non abbia~
ma in Italia ed è la ragione per cui nel
nostro paese una iniziativa di questo genere
nei riguardi
della Corte costituzionale
non
potrebbe essere presa da un Gruppo parla~
mentare.
Secondo la tesi dei «verdi» l'assenso del
Governo federale, allo spiegamento
dei Per~
shing e dei Cruise, violava l'articolo 59, com~
ma secondo, della legge fondamentale
tede~
sca che corrisponde
grosso modo al nostro
articolo 80 della Costituzione,
che prescrive
la ratifica da parte del Parlamento
dei trat~
tati internazionali,
e violava altresÌ ~ dice~
vano i «verdi» ~ l'articolo
24, comma 1,
della legge federale la quale statuisce che vi
è una riserva di legge secondo cui deve avve~
nire per legge ogni trasferimento
di sovrani~
tà che si faccia ad un'organizzazione
interna~
zionale. In questo senso possiamo dire che
l'articolo
24, comma 1, della legge fonda~
mentale tedesca richiama l'articolo Il della

Senato della Repubblica
494a

SEDUTA

~~

ASSEMBLEA

~

19

RESOCONTO

nostra Costituzione,
laddove si prevede che
l'Italia può accettare le limitazioni
di sovra~
nità necessarie per assicurare un ordinamen~
to di giustizia e di pace tra le nazioni.
Quindi, le questioni erano due: la prima,
se il Governo poteva procedere senza sentire
il Parlamento,
la seconda, se si poteva fare
un trasferimento
di sovranità e se quest'ulti~
mo poteva avvenire senza l'intervento
legi~
slativo del Parlamento.
La sentenza della Corte costituzionale
te~
desca è di grande interesse perchè interviene
in questo dibattito.
Vi era già stata una
sentenza dell'anno precedente da parte della
Corte costituzionale
tedesca, del 16 dicembre
1983, sentenza che aveva risposto ad un altro
quesito, cioè se lo spiegamento
dei missili
entrava in conflitto con i diritti fondamentali
della persona. In quella occasione la Corte
rispose negativamente.
Ma in questo caso i
problemi sono ancora più penetranti
e deli~
cati poichè riguardano
l'ordinamento.
A questo proposito,
signor Presidente,
dal
momento che ogni tanto, anzi molto spesso
ci lamentiamo
in questo Senato di qualche
carenza informativa,
credo che questa sen~
tenza, che interviene su un tema così ampia~
mente dibattuto
dai giuristi, dai politici, dai
giornalisti
e dai movimenti popolari in Ita~
lia, debba essere messa a disposizione
delle
Commissioni
affari costituzionali,
esteri e
difesa poichè mi sembra che la sua conoscen~
za sia rilevante anche per noi.
Ebbene, riguardo
alle questioni sollevate,
devo dire che la risposta della Corte costitu~
zionale tedesca è un po' diversa dalle rispo~
ste che sono state date in Italia. Infatti, nel
nostro paese, quando è stato sollevato
il
problema
di un trasferimento
di sovranità,
che avveniva
in ragione del fatto che la
decisione sull'uso dei missili schierati a Co~
miso non compete ai poteri nazionali italiani
ma al Presidente degli Stati Uniti, e di fronte
all'obiezione
secondo cui, in tal modo si
metteva in gioco l'articolo
Il della nostra
Costituzione,
il Governo italiano ha risposto
che in realtà ciò non è vero, che la sovranità
italiana non è per nulla intaccata dallo spie~
gamento
di queste nuove armi. Diceva il
ministro Spadolini, proprio qui, in quest'Au~
la, 1'11 aprile 1984, che «l'Italia mantiene in
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ogni caso la propria sovranità».
Diceva il
Ministro della difesa: «Nessun Cruise potrà
partire dall'Italia
senza il consenso del Go~
verno italiano». E quindi vi era una pura e
semplice negazione del problema.
Anche il Governo tedesco, per la verità, ha
sostenuto che non vi sarebbe trasferimento
di sovranità con l'istallazione
dei Pershing in
Germania.
Ciò che è interessante
è che la
risposta della Corte costituzionale
tedesca è
diversa; infatti, essa sostiene che in realtà un
trasferimento
di sovranità c'è ed è innegabile
perchè,
argomenta
la Corte costituzionale
tedesca: «In base alle direttive concordate
dai partners dell'Alleanza,
la facoltà di auto~
rizzare l'impiego militare di questi sistemi di
armamento
spetta al Presidente
degli Stati
Uniti d'America, ma prima dell'impiego
se~
lettivo questi deve consultare gli alleati, dan~
do particolare
peso alla opinione dei partners
dal cui territorio ha luogo l'eventuale impie~
go o che mettono
a disposizione
i mezzi
vettori o le testate nucleari». «Il procedimen~
to di consultazione
~ continua la Corte in
può non
questa
constatazione
dI fatto
essere attivato se ciò è imposto dalla brevità
del tempo o da altre circostanze
estreme,
come la difesa da un attacco di sorpresa. In
considerazione
dell'attuale
struttura
di co~
mando dell'Alleanza
la competenza
ad im~
piegare militarmente
e operativamente
i si~
stemi in questione spetta, dopo l'approvazio~
ne dello stato operativo, al comandante
su~
premo dell'Alleanza
in Europa» (il famoso
SACEUR). «Questa struttura
decisionale tie~
ne conto del fatto che tra i partners dell'Al~
leanza gli Stati Uniti posseggono il maggiore
potenziale
atomico e perciò sono particolar~
mente abilitati
e chiamati
a garantire
in
caso di attacco la protezione
dei partners
dell'Alleanza» .
La Corte dice anche qualche cosa di più,
vale a dire che questo meccanismo
della
decisione
non è qualcosa che si aggiunge
accidentalmente
alla decisione dello spiega~
mento, ma fa parte integrante
di quest'ulti~
ma. Afferma la Corte: «È determinante
,il
fatto che secondo il Governo federale il dirit~
to di decidere sull'impiego
di questi sistemi
costituisce
un elemento
costitutivo
dell'in~
stallazione
ed è inseparabile
da essa». Allora
~
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argomenta la Corte
giuridico dell'assenso»

~

dato

dal Governo

dei missili

~

~

~

tedesco

~

«questo effetto
cioè dell'assenso
allo spiegamento

«equivale ad un trasferimento

~

«permette agli Stati Uniti d'America

di decidere sull'impiego
dei sistemi di arma~
mento in questione».
Come si fa a rendere compatibile
questo
trasferimento
di sovranità a un capo di Stato
estero con l'articolo
24 della Legge fonda~
mentale, il quale dispone che i trasferimenti
di sovranità possono essere fatti solo ad or~
ganizzazioni
internazionali?
La compatibilità
viene sostenuta dalla Corte tedesca, la quale
difende l'installazione
dei missili affermando
che «dal punto di vista costituzionale
dell'ar~
ticolo 24, comma 1, questa situazione
deve
essere valutata
nel senso che al Presidente
degli Stati Uniti d'America è affidata una
speciale funzione dell' Alleanza; quando egli
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assume una decisione nell'ambito
tracciato
dalla dichiarazione
di assenso del Governo
federale può essere considerato
un organo
speciale dell'Alleanza»,
e perciò viene assi~
mi lato ad una organizzazione
internazionale.
Il Presidente
degli Stati Uniti è quell'orga~
nizzazione internazionale
a cui la Repubbli~
ca federale tedesca ha trasferito i suoi diritti
di sovranità. Questo è il ragionamento
segui~
to dalla Corte tedesca.
La Corte afferma che «certo, il Governo
federale non ri tiene che l'assenso concesso
sia un trasferimento
di diritti di sovranità ai
sensi dell'articolo
24, comma 1, della Legge
fondamentale,
ma ciò non contrasta con una
differente valutazione
della Corte costituzio~
naIe federale» perchè ~ dice la Corte mede~
sima ~ il risultato è lo stesso, in quanto la
Corte «attribuisce
all'assenso
impugnato
lo
stesso significato
attribuitogli
dal Governo
federale» .
Rispetto all'altra questione (cioè che se si
tratta di un trasferimento
di sovranità esso
deve essere disposto con legge e non con
decisione unilaterale
del Governo) la Corte
risponde che in realtà tale obbligo costituzio~
naIe è stato adempiuto
con il fatto stesso
dell'adesione
al Patto atlantico, oltre che al
Trattato di Versailles e al Trattato sul sog~
giorno di truppe straniere nella Repubblica
federale tedesca del 23 ottobre 1954.

del vice presidente

(Segue LA VALLE). Perciò l'assenso impu~
gnato sarebbe «coperto da delega legislati~
va». È il fatto stesso di aver aderito al Patto
atlantico che, secondo questa interpretazione
della Corte tedesca,
avrebbe
implicato
la
rinunzia alla sovranità.
Quindi la questione è posta in tutta la sua
forza. In questo contesto, è chiaro, dice la
Corte che la condicio sine qua non della
legittimità
di questo trasferimento
di sovra~
nità è che il Presidente
degli Stati Uniti
nell'esercitarla
agisca veramente come orga~
nizzazione internazionale,
nei limiti e secon~
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dei diritti di sovranità ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della Legge fondamentale.
Per
tutta la durata dell'assenso
impugnato
l'au~
torizzazione
all'impiego
e l'impiego militare
di queste armi dal territorio della Repubbli~
ca federale tedesca non possono essere decisi
solo dalla Repubblica
federale tedesca. Essa
ha rinunciato
a favore di un potere sovrano
non tedesco a questo diritto di sovranità
prima oggettivo, esclusivo e giuridico. L'as~
senso impugnato»
~ è sempre la Corte che

parla

20
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do le finalità dell'Alleanza
atlantica
e non
come Presidente degli Stati Uniti. Ma questa
è una valutazione
dice la Corte tedesca
politica e di fatto che, evidentemente,
soltan~
to il Governo tedesco poteva fare. Il Governo
tedesco ha valutato che non vi fosse il rischio
di un trasferimento
di sovranità non coperto
da legalità costituzionale
ritenendo
che il
Presidente degli Stati Uniti, nell'uso di que~
sle armi, si comporterà
sempre in modo
perfettamente
corretto, nei limiti giuridici e
geografici
dell'Alleanza
e come rappresen~
tante di una ,organizzazione
internazionale.

~

~
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Si vede però che qui la Corte ha una j tenza è stata emessa, non si potrebbe avan~
coscienza
un po' incerta perchè cerca di I zare oggi perchè i fatti hanno dimostrato
addurre
qualche prova di fatto a conforto
che, a partire dalle basi della NATO in Euro~
della fiducia manifestata
dal Governo federa~
l'a, si sono fatti interventi
armati
contro
le tedesco, Recita infatti la sentenza: «Evi~
paesi terzi: dalla base NATO in Inghilterra
è
dentemente,
autorizzando
il dislocamento,
il
partito l'attacco aereo contro Tripoli del 15
Governo federale ha valutato positivamente
aprile, e da Augusta sono partite le portaerei
questi aspetti. Al riguardo il Governo federa~
che hanno bombardato
Bengasi. Sia l'Inghil~
le poteva basarsi sul comportamento
tenuto
terra che l'Italia hanno quindi partecipato
da tanti anni dall' Alleanza e dai suoi partners
all'attacco
contro la Libia: anche noi abbia~
che non suggeriva necessariamente
e manife~
ma bombardato
Bengasi.
stamente una valutazione
contraria. Ad ogni
Ma allora, se i paesi europei, se l'Italia e la
modo, nell'ambito
europeo, non ci sono stati
Germania federale, in virtù di questi trasferi~
da parte dell'Alleanza
e dei suoi partners
menti di poteri decisionali
e di sovranità,
interventi
armati contro altri Stati nè con
non sono neanche in grado di non fare le
armi convenzionali,
nè con armi atomiche»,
guerre che non hanno deciso di fare e che
anche se «come mera possibilità di fatto non
non vogliono fare, come possono esercitare
si può del tutto escludere che nei rapporti
una volontà politica
autonoma
capace di
convenzionali
internazionali
gli interessati
farci pervenire all'unità dell'Europa?
siano anche in grado di comportarsi
in modo
Com' è possibile mettere nel crogiuolo di
non conforme ai trattati»,
cosa che finora
un nuovo potere politico europeo dei poteri
non è avvenuta.
che sono già, come poteri nazionali, deperiti,
Proviamo ora a fare una rapida trasposi~
alienati, espropriati?
zione di questa
sentenza
nella situazione
C'è, infine, un ultimo esempio che vorrei
italiana.
È chiaro che tale sentenza non è
fare, e anche questo ci riguarda
molto da
trasferibile
alla nostra situazione in quanto
vicino, un esempio ancora di perdita di una
questa interpretazione
dell' articolo 24, com~
identità
europea.
Mi riferisco
all'adesione
ma l, deJ1a Legge fondamentale
tedesca non
alla SDI, all'iniziativa
di difesa strategica.
è assolULamente adattabile
come interpreta~
L'iniziativa
di difesa strategica
rappresenta
zione dell'articolo
Il della Costituzione
ita~
non un piccolo fatto delle cronache interna~
liana. Ai sensi di tale articolo non potremmo
zionali contemporanee;
essa rappresenta
una
in nessun caso assimilare il Presidente degli
concezione rivoluzionaria
e totale della guer~
Stati Uniti ad «un ordinamento
che assicuri
ra. Un sistema d'arma che corrisponda
a tale
la pace e la giustizia fra le nazioni», come
concezione della guerra poteva essere conce~
del resto nessun capo di Stato straniero può
pita solo da una grande potenza mondiale
essere assimilato
ad un tale ordinamento;
che considera il mondo intero come un luogo
quindi la limitazione
di sovranità
che la
di massimo pericolo e perciò come oggetto di
nostra Costituzione
riconosce in funzione ed
un controllo
totale. Nella concezione
delle
ai fini della creazione di un sistema di giusti~
guerre stellari l'Europa scompare, l'Europa
zia e di pace tra le nazioni, non è invocabile
diventa una piccola parte di questo pianeta
nel caso di trasferimento
di sovranità
per
che diviene tutto insieme, tutto intero, un
l'istallazione
dei missili strarrieri in Italia, la
grande arsenale militare, un grande poligono
cui incostituzionalità
risulta pertanto
evi~
di tiro. Nella visione delle guerre stellari ci
dente.
sono solo l'America ed i suoi nemici. È la
Vi è poi una seconda osservazione da fare.
massima
realizzazione
della teoria
della
guerra; è la guerra di un solo paese, che un
La considerazione
di fatto avanzata
dalla
Corte tedesca secondo cui fi.nora non è mai
solo paese può combattere
e vincere. Non è
per caso che l'offerta erga omnes che gli Stati
accaduto che i mezzi militari dell'Alleanza
venissero usati in Europa per interventi
ar~
Uniti hanno fatto a tutti gli altri paesi del
mati contro altri Stati, valida fino al 18
mondo perchè si associassero
all'impresa
è
dicembre del 1984, data in cui questa sen~
stata respinta dai più ed accettata solo dalla
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me lo
questa impresa l'adesione dell'Italia
è
lasci dire onorevole ministro Andreotti
~

~

avvenuta,
secondo me, nel modo peggiore.
Non solo perchè è stata saltata la fase deci~
sionale del Parlamento;
non solo perchè, co~
me hanno spiegato le fonti del Pentagono il
memorandum
d'intesa, così come quelli fir~
mati con Inghilterra,
Germania e Israele, è
considerato
«classificato»,
vale a dire segre~
to...

degli affari esteri.

LA VALLE. Classified, questo è il termine
con cui è stato definito nella conferenza
stampa svoltasi nel giorno stesso della firma
del memorandum
al Pentagono.
Non è solo
questo. Secondo me questa firma è avvenuta
nel modo peggiore perchè noi diciamo di
aderire alla SDI ammettendo
in qualche mo~
do che non sappiamo bene che cos'è, che non
vogliamo sapere che cos'è. Lei, signor Mini~
stro degli esteri, ha detto che noi aderiamo
al progetto scientifico della SDI, ma non alla
politica, alla strategia militare che essa im~
plica, anche perchè, lei ha detto, questa poli~
tica e questa strategia saranno decise dopo,
in sede NATO. Quindi, nel momento in cui
aderiamo,
non aderiamo a queste «implica~
zioni». Credo che questa sia una posizione
molto fragile e poco credibile perchè sarebbe
come se Oppenheimer,
Fermi e gli altri
scienziati, avessero aderito al progetto Man~
hattan senza sapere che serviva a fabbricare
la bomba atomica per l'impiego nella guerra
che era in corso. Certo che la decisione poi
di sganciare le bombe atomiche sul Giappo~
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Gran Bretagna, dalla Germania Federale, da
Israele e dall'Italia.
Tre di questi quattro
paesi sono paesi dell'Europa
occidentale,
candidati
all'unità
politica europea. Invano
l'Europa ha contrapposto
il progetto Eureka
che, come diceva l'ordine del giorno appro~
vato in questa Aula lo scorso anno, «non
deve avere finalità militari». Invano l'Europa
ha tentato di contrapporre
alla SDI il proget~
to Eureka; le è mancata la volontà politica di
farne una cosa seria, una cosa veramente
operante, una vera alternativa
alla militariz~
zazione della scienza e dello spazio. Ora, a

ANDREOTTI, ministro
Non è affatto segreto.
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ne, cioè sull'uso politico e strategico
delle
bombe, sarebbe stata presa dal Presidente
degli Stati Uniti, ma intanto gli scienziati gli
mettevano
in mano la bomba pronta per
l'uso con tutte le sue implicazioni.
Ora la discussione
sulla SDI è da anni
ormai in tutto il mondo non solo scientifica e
industriale,
ma politica.
Sulla discussione
scientifica non è stato molto difficile metter~
si d'accordo perchè tutti gli scienziati, anche
quelli favorevoli
alla SDI, persino Teller,
hanno detto che una difesa totale è impossi~
bile, che i missili non potranno
essere resi
tutti impotenti ed obsoleti, che la SDI servi~
rà solo a proteggere certi siti e certe basi di
lancio così da rendere più forte la deterren~
za. Dunque sul piano scientifico non ci sono
più grandi contrasti
di valutazione:
c'è un
consenso della comunità scientifica sulle pos~
sibilità scientifiche
e tecniche della SDI. Il
contrasto è politico e lo è oggi, non domani:
è oggi il massimo motivo di contrasto politi~
co esistente tra Stati Uniti e Unione Sovieti~
ca, da cui dipende lo stesso vertice Reagan~
Gorbaciov. È facile risolvere il caso Daniloff,
ma questo è un punto duro, è il vero dissidio,
il vero dissenso che è aperto tra le due
superpotenze:
tutto il futuro delle relazioni
internazionali
dipende da questo.
È perfino un p1otivo di contrasto
tra la
Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodos~
sa russa, che in un suo documento del Santo
Sinodo di qualche mese fa, un documento
sulla pace, ha preso una posizione fermissi~
ma contro il progetto
delle guerre stellari
definendolo
come contrario al piano di Dio.
Dunque c'è una discussione politica che inve~
ste governi, parlamenti,
scienziati,
Chiese,
mass media: e tutti discutono mostrando
di
sapere benissimo che cosa la SDI sia, quale
sia il suo significato politico, quali siano le
sue implicazioni
politiche
e strategiche.
E
come fa l'Italia a essere la sola a dire di non
saperlo o di non volerlo sapere?
ANDREOTTI, ministro degli affari esteri. Mi
permetta
una cosa. Le ditte potevano fare i
contratti, tanto è vero che l'Ansaldo, a parte~
cipazione statale, ha fatto un contratto pri~
ma del memorandum.
Quindi, se noi non
facevamo il memorandum
e non prendevamo
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LA VALLE. Signor Ministro, la ringrazio di
questa precisazione:
nel suo ordine questa
considerazione
è giusta; ma io, signor Mini~
stro, non sono un consigliere di amministra~
zione dell'Ansaldo,
sono un parlamentare
della Repubblica
italiana. Ho di fronte a me
il Governo della Repubblica
che ha firmato
un memorandum,
che è un atto politico, con
il Governo degli Stati Uniti, per una iniziati~
va politica,
militare
e strategica
in cui è
profondamente
impegnata
tutta la politica
americana.
Non posso dire che questo serva
solamente
a dare alcuni parametri
di riferi~
ment9 a delle industrie
italiane che nella
libertà
del mercato
capitalistico
fra tante
cose possono fare anche questo: stiamo di~
scutendo dell'atto politico, non stiamo discu~
tendo una situazione di fatto. Perchè ci sono
tante cose: abbiamo venduto armi a tutto il
mondo e sono cose che non ci piacciono, ma
vivaddio non ci sono memorandum
di intesa
con cui il Governo italiano avalla il trasferi~
mento di armi al Sud Africa oppure in altri
paesi, benchè poi siano cose da vedere anche
quelle.
ANDREOTTI,
ministro degli affari esteri.
Scusi, poi non la interrompo
più. Senza il
memorandum
le ditte non hanno il diritto a
utilizzare per la nostra tecnologia quello che
è il risultato della loro ricerca, perchè lavo~
rerebbero
solo per il committente.
Con il
memorandum,
che non è niente di segreto
(tutti i deputati e senatori possono leggerlo
dalla prima all'ultima
parola), si garantisce
invece questo utilizzo per il progresso tecno~
logico dell'industria
italiana.

ANDREOTTI,
Questo è.

ministro

non nego che

degli affari

LA VALLE. Io pongo un problema
Ammettiamo
pure che ci sarebbe

esteri.

politico.
stato un
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alcune garanzie, tutte le ditte italiane, priva~
te o pubbliche, potevano egualmente parteci~
pare al programma
SDI. Questo è. Avremmo
dovuto fare una legge per impedirlo,
altri~
menti.

LA VALLE. Sigl}or Ministro,
ci possano essere dei vantaggi.
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prezzo da pagare, ClOe un minore profitto
che ci sarebbe venuto dal non fare questo
atto politico; ma questo atto politico lo vo~
gli amo valutare o no? Possiamo dire noi che,
siccome ci sono questi risultati, diamo solo il
corpo e non l'anima? Noi sappiamo questo
cos'è. Si tratta di un atto politico e siamo
stati tra i pochi a farlo; siamo il quarto
paese dopo Israele, la Gran Bretagna
e la
Germania federale. E tutti gli altri paesi che
probabilmente
concorreranno?
ANDREOTTI, ministro degli esteri. Parecchi
i contratti
li hanno lo stesso, compresi
i
paesi che dicono che è una cosa bruttissima.
LA VALLE. Signor Ministro, io credo che
l'adesione italiana è una cosa seria e non può
essere ingenua.
È vero che ci sono gli americani che dico~
no di apprezzare
l'ingenuità
italiana. Ho qui
la Conferenza
che ha fatto Frank Gaffney,
l'assistente
segretario della difesa per le for~
ze nucleari e la politica del controllo delle
armi. Il 19 settembre, 'proprio illustrando
il
memorandum
con l'Italia, egli ebbe a dire
che le aziende italiane hanno già presentato
ben 80 progetti
per la SDI (e questo dà
ragione a lei, signor Ministro). Questo, dice
Gaffney, dipende dal fatto che gli italiani
hanno pensato una quantità di forme in cui
le loro industrie e i loro enti pubblici posso~
no partecipare
al progetto. Ciò dipende
da quel certo atteggiamento
dice Gaffney
che «francamente
rispecchia
l'immaginazio~
ne e l'ingenuità degli italiani». Quindi imma~
ginazione e ingenuità che, secondo Gaffney,
sono cose particolarmente
«attrattive»
nel
carattere italiano.
Ora farei un torto alla sottigliezza,
all'in~
telligenza
politica e all'esperienza
politica
del ministro Andreotti se gli attribuissi
l'in~
genuità di credere che si. possa distinguere
tra l'aspetto scientifico e politico delle armi
spaziali e che l'adesione
italiana alla SDI
non sia un fatto politico e non sarà utilizzato
a fini politici: anche a fini politici interni
americani,
e sicuramente
sarà giocato nel
rapporto
del Presidente 'al Congresso come
fatto politico.
Di queste due caratteristiche
che il rappre~
sentante del Pentagono attribuisce
agli ita~
~

~
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aprile scorso

~
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esteri

come ha detto a
e difesa
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liani, lei, signor Ministro,
ha certamente
l'immaginazione,
ma non credo l'ingenuità.
Allora mi permetta
di dire che ci deve
essere forse un'altra
spiegazione per questo
basso profilo che l'Italia ha tentato di dare
all'adesione
alla SDI e cerco di dare questa
spiegazione; non so se sarà vera, ,ua credo di
sì.
La spiegazione,
a mio parere, è che il
Governo, che il Ministro
degli esteri non
sono affatto d'accordo con la politica e con la
strategia dello scudo stellare; infatti quando

il ministro Andreotti dice

24

il 3

che lo scudo spaziale non

deve violare il trattato ABM; non deve desta~
bilizzare
gli equilibri
strategici
Est~Ovest;
non deve alterare l'unità strategica
dell'Al~
leanza atlantica (tre dei quattro princìpi che
furono messi alla base del suo discorso sulla
SDI), allora credo che il Ministro degli esteri
sappia benissimo che invece è proprio questo
che lo scudo spaziale fa; tanto è vero che lo
fa, che oggi si discute di questo ufficialmen~
te; non si discute mica se il trattato
ABM
sarà o no liquidato,
si discute solo quando
sarà liquidato, perchè c'è una discussione tra
gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica: gli Stati
Uniti dicono ancora 7 anni, 7 anni e mezzo;
l'Unione Sovietica dice ancora 15 anni. Per~
tanto è già sicuro che l'ABM sarà superato, si
tratta di vedere quando. Questa è la prova
«provata»
che l'ABM sarà la prima cosa a
venire travolta dalla SDI e lei, signor Mini~
stro, queste cose le sa.
Allora a me pare che se noi, di fatto,
rifiutando
le implicazioni
politiche e strate~
giche della SDI, diamo questa adesione, di~
ciamo, di basso profilo, in realtà apriamo
una riserva sul significato politico dello scu~
do stellare, però vi aderiamo e contempora~
neamente
diciamo che questa adesione non
ha carattere
politico e segnaliamo
la nostra
diversità.
Ma allora il problema
è questo: perchè
aderire?
Se esiste questa diversità,
questa
preoccupazione
fondatissima
sulle conse~
guenze destabilizzanti
che questa iniziativa
militare comporta,
se c'è anche a livello di
Governo questa preoccupazione,
perchè non
giocare fino in fondo politicamente
questa
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nostra diversità, questa diversità
dell'Euro~
pa, questa diversa visione del mondo e dei
rapporti Est~Ovest rispetto all'alleato
ameri~
cano? Se vogliamo dare un contributo,
dob~
biamo essere creativi
e essere noi stessi,
avere una identità non solo all'interno
della
alleanza, ma nello scenario del mondo in cui
viviamo; se l'Europa ha una politica, allora
può anche avere una unità. Ma se non avrà
una politica, non avrà neanche una unità.
E se questa politica l'Europa ce l'ha, per~
chè non farla valere? Non voglio credere che
la risposta giusta sia quella data da Carlo
Cassola il quale dice che in realtà «non
potevamo decidere niente, che gli americani
hanno deciso per noi», che «troppi lacci,
troppi ricatti limi.tano la libertà di autodeci~
sione dei paesi europei», che «se si poteva
dire di no ]0 si sarebbe fatto». Non voglio
credere che ]a risposta sia quella data da
Cassola, perchè si poteva dire di no come
altri paesi hanno fatto.
Ma sono sicuro che se l'Europa, se noi non
riacquistiamo
la capacità e la volontà poJiti~
ca di dire di sì o di no in piena autonomia,
secondo la nostra vera visione delle cose,
l'Europa
non esisterà mai e la sua unità
resterà un'illusione.
Se la situazione è que~
sta, certo dobbiamo
ora accontentarci
del
topolino, dell'Atto unico partorito dalla mon~
tagna del processo costituente per una unità
politica
europea.
Dobbiamo
accontentarci
delle istituzioni europee così come sono. Ma

allora

~

sono d'accordo su questo punto

~

queste istituzioni
devono funzionare
e, per
quanto riguarda l'Italia, essa deve dare at~
tuazione seria e sollecita alle direttive comu~
nitarie di cui ce ne sono centinaia inattuate.
I tempi di ricezione nel nostro ordinamento
interno sono tempi storici o addirittura
me~
tafisici, le sentenze che ci condannano
per
inadempienza
sono reiterate e la ragione per
cui la Giunta degli affari europei, il presiden~
te Petrilli, ha presentato la relazione su que~
sti temi è quella di trovare un modo per
snellire e affrettare la ricezione delle diretti~
ve comunitarie,
e a questo documento
noi
aderiamo.
Facciamo dunque almeno questo, ma con~
temporaneamente
non
abbandoniamo
le
grandi prospettive.
L'Europa, l'Italia devono
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essere protagoniste
in questo momento sulla
scena mondiale. L'Europa non può non esse~
re presente, perchè qualcosa si sta muovendo
nel mondo. Non è vero che le cose sono
ferme e che non ci sono speranze: ci sono
invece grandi possibilità,
di cui vi sono già
segni. È vero che la violenza si mostra sem~
pre più distruttiva,
ma è contemporanea~
mente sempre più impotente. La specularità,
la reciproca imitazione competitiva
tra Stati
Uniti e Unione Sovietica,
per cui se uno
faceva una cosa anche l'altro doveva farla in
una inarrestabile
spirale di contrapposizione
mimetica,
sembra entrata
in crisi dopo la
svolta gorbacioviana.
La Conferenza di Stoc~
colma, dove l'Europa era implicata in prima
persona, è stata un successo e lo stesso po~
trebbe accadere a Vienna.
C'è dunque qualcosa di nuovo nel mondo e
sarebbe una perdita irrimediabile
se l'Italia,
la Germania federale e l'Europa, espropriate
della loro autonomia,
non fossero presenti a
questa transizione con la loro identità, con il
loro ruolo e con la loro voce. Allora dobbia~
mo tenere ben fermo quello che abbiamo
votato al punto 8 dell'ordine
del giorno ap~
provato in quest'Aula l'anno scorso, quando
tutti insieme decidemmo
che il processo di
unione europea «deve essere finalizzato alla
costruzione
di un più generale ordinamento
di pace e di giustizia tra i popoli e le nazioni
e ad una solidarietà internazionale
capace di
superare le divisioni consolidatesi
nel dopo~
guerra». (Applausi dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare il sena~
tore Pozzo, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche il seguente ordine del
giorno:
Il Senato,
discutendo la ratifica dell'Atto unico ed i
documenti
comunitari
in esame;
richiamandosi
alla risoluzione approvata
all'unanimità
il 29 gennaio 1986:
1) considerato
che importanti
avveni~
menti si sono succeduti
nel frattempo
nel
quadro internazionale
senza che essi trovino
riscontro nel testo dell'Atto unico sottoposto
alla ratifica;
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2) rilevato~ che -la modifica del Regola~
mento del Consiglio dei Ministri non è stata
ancora attuata;
Chiede di essere informato
circa le resi~
stenze opposte a tali modifiche ed in partico~
lare da quali Paesi siano pervenute.
Considera preminente
e gravissimo il feno~
meno della virulenta proliferazione
del terro~
risma contro l'Europa.
Chiede che su questo punto venga solleci~
tàta una impostazione
operativa comune che
metta al bando non solo il terrorismo
ma
anche le eventuali connivenze ed incoraggia~
menti diretti ed indiretti.
Auspica l'istituzione
di un organo di poli~
zia intercomunitario
specializzato
nella lotta
contro il terrorismo
medesimo.
Suggerisce un efficiente accordo sui temi
di più stretta urgenza e gravità con la nostra
rappresentanza
parlamentare
a livello euro~
pea.
9.1751.1

Pozzo,
GLIA,

MARCHIO,

PISTOLESE,

COSTANZO,

DEL

LETTI,

FRANCO,

GREGORIO,

GRADARI,

MITROTTI,

MOLTISANTI,

PISANÒ,

Il senatore

FINESTRA,

RASTRELLI,

Pozzo ha facoltà

BI~

PRETE,
LA

FI~

GIAN~
RUSSA,

MONACO,

SIGNORELLI

di parlare.

Signor Presidente, signor Ministro
* pozzo.
degli esteri, onorevoli colleghi, il senatore La
Valle aveva catturato
la mia attenzione
sui
grandi problemi posti dalla SDI e stavo qua~
si per cedere all'impulso
di annotarmi
qual~
che riflessione su questo problema, poi mi è
parso più corretto ridiscendere
sui temi pro~
pri di questo dibattito che riguarda la ratifi~
ca dell'Atto unico il quale implica già di per
sè riflessioni e valutazioni
non tutte conver~
genti, ma che indubbiamente
hanno già di
per sè stesse un grande rilievo politico senza
bisogno di aggiungerne
altre.
Io prendo la parola in linea con l'assunzio~
ne di responsabilità
che già ebbi ad esprime~
re a nome del nostro Gruppo in questa stessa
Aula, non molto tempo fa, concorrendo
alla
approvazione
unanime
di una risoluzione
sulla ipotesi esplicitamente
formulata di far
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mancare formalmente,
se necessario, l'unanimità richiesta per i lavori della Conferenza
intergovernativa
della Comunità europea, subordinando
l'approvazione
di qualsiasi documento conclusivo sulle modifiche dei trattati
e su eventuali progetti di nuovi trattati all'espressione di un favorevole giudizio da parte
del Parlamento,
tempestivamente
consultato.
È anche vero che ci aspettavamo
una relazione orale del Ministro degli esteri, giudicando
che avrebbe certamente
fornito, con la puntuale correttezza
che gli è abituale, una informazione aggiornata sulla crisi dell'Europa
ed in mancanza
di questa relazione, che ci
saremmo
aspettati
ampia e dettagliata,
ci
siamo dovuti contentare
della nota in coda
alla relazione
del disegno di legge, breve
nota che porta appunto la firma del Ministro
degli esteri.
Mi permetto di riferirmi alla seduta della
Commissione
esteri della scorsa settimana,
alla quale fui assente perchè ero in missione
presso le Nazioni Unite. Mi riferisco a quella
riunione perchè pur parlando di significativi
passi in avanti, lo stesso relatore, senatore
Taviani, ebbe ad esprimere il giudizio che le
nuove disposizioni
costituiscono,
nel loro insieme, un compromesso
a fronte delle contrastanti
tesi in ordine alla integrazione
europea. Infatti, osserviamo che seppure l'istituzionalizzazione
della cooperazione
politica
costituisce un progresso, le formulazioni
prescelte si risolvono solo in una dichiarazione
politica e non prefigurano
un autentico strumento per attuarle.
Devo anche dire che tanto la relazione del
presidente
Taviani, non priva di critiche in
positivo, quanto gli interventi
dei senatori
Fanti, Lotti, Anderlini e Malagodi non affermano posizioni molto diverse e lontane da
quelle da noi dichiarate
a suo tempo in
questa sede. Sicchè noi approviamo
in linea
di principio
il documento
noto wme Atto
unico, ma presentiamo
allo stesso tempo "un
nostro ordine del giorno di raccomandazione
al Governo,' così come diamo parere favorevole alla Relazione sulle attività delle Comunità europee e sulla situazione
economica
nella Comunità e orientamenti
della politica
economica
per il 1986, intendendo
con ciò
esprimere
una posizione favorevole, ripeto,

IX Legislatura

~

STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1986

in linea di principio,
ma carica ancora di
riserve e critiche alle quali intendiamo
dare
il significato di una spinta a migliorare l'assetto della Comunità europea.
Altri Parlamenti
nazionali
stanno allungando i tempi della ratifica, come la Gran
Bretagna, la Repubblica
federale di Germania, mentre il voto della Danimarca
ci è
parso voler esprimere
più riserve che non
un'approvazione
globale e concreta.
Noi voteremo a favore della proposta
di
risoluzione
presentata
dal Presidente
della
Giunta per gli affari delle Comunità europee,
che sollecita giustamente
il Parlamento
ed il
Governo a prendere in esame e ad approvare
le ben 280 direttive
comunitarie
rimaste
pendenti, e osserviamo che ciò avviene mentre almeno altre 300 saranno
adottate
in
seguito alla firma dell'Atto unico, e quindi
andranno
a superaffollare,
per così dire, la
lista di attesa delle direttive da tradurre in
normativa
legislativa.
A questo proposito, come osservammo
nel
corso della precedente
discussione e lo confermiamo in questa, dicendolo con serenità
ma anche con forza, essendo in gioco la
sopravvivenza
stessa per funzione
e ruoli
della Comunità, sottolineiamo
questa amara
considerazione:
intendiamo,
infatti, che l'allargamento
della Comunità
recentemente
realizzato come problema di unità dell'Europa non può essere ridotto ad una questione
di mercato. Non possiamo, infatti, ignorare o
affrontare solo per accenni il fatto che ci si
trova dinanzi ad un rallentamento
del disegno della costruzione, europea, proprio nel
momento in cui, a trent'anni
dal Trattato di
Roma, ci si era impegnati
a sostituire
un
solenne, importante
ma incompleto
documento con un altro ancora più solenne ma
ben più organico.
Il senso dell'Europa
politica, unitaria nella
sua volontà, nelle sue prospettive,
ci sembra
venire meno. La verità è che non si riesce a
passare dalla Comunità
economica
ad una
vera e propria Unione politica europea.
Rileviamo che il contesto politico, caratterizzato da una spiccata comune convergenza,
che dovrebbe scaturire
da questo dibattito,
nonchè gli imminenti impegni a cui il Governo sarà chiamato in sede europea, pongono
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le premesse per l'approvazione
di un docu~
mento unitario. Auspichiamo che alla fine di
questo dibattito si arrivi all'approvazione
di
tale documento;
in caso contrario, insisteremo per la votazione
del nostro ordine del
giorno.
Siamo consapevoli
peraltro che non sarà
facile (lo abbiamo già affermato, direi verificato nei fatti) recuperare
il tempo perduto.
Non è infatti operazione
semplice e facile
condurre
ad una logica unitaria
non solo
parti politiche ideologicamente
divise fra di
loro, ma addirittura
Stati carichi di valori
nazionali
e paesi che sono portatori
di una
propria cultura e di una propria storia.
Dunque vi sono ragioni obiettive di natura
storico-politica
e anche di carattere
tecnicopolitico che non possono essere sottaciute o
sottovalutate.
Pertanto riteniamo che sia più
opportuno
spostare il baricentro
della politica europea dal livello dei rapporti
intergo~
vernativi al livello autenticamente
comunitario.
Vi sono temi quali la ricerca scientifica, lo
sviluppo della tecnologia, ma anche più urgentemente
tutti i problemi legati alla lotta
contro il terrorismo e quindi i problemi della
sicurezza e della politica estera, come pure il
problema
del recupero ambientale,
che pos~
sono rappresentare
la scaletta delle priorità
su cui costruire concreti sviluppi comunitari.
Si tratta di temi cui nessun Governo europeo dovrebbe opporsi, in una visione delle
iniziative
che consentirebbe
altresì di attenuare quell'angoscia
che deriva all'Europa
dal progressivo
avanzamento
economico de~
gli Stati Uniti e del Giappone, e anche dalla
consapevolezza
del rischio del progressivo
spegnersi dello spirito di iniziativa europeo.
Noi abbiamo
sottoscritto
a suo tempo il
documento
unitario di indirizzo in quest'Aula, nella considerazione
che esso tendeva a
conferire
al Governo italiano
la maggiore
forza per affermare una linea che desse sbocco positivo a questi problemi
tuttora non
risolti.
Per il resto, la nostra posizione è stata più
volte illustrata
dal nostro collega al Parlamento europeo onorevole Romualdi, il quale,
superando
ogni pregiudizio
politico e ogni
barriera
di carattere
ideologico, ha assunto
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la responsabilità
di dichiarare, anche a nome
e d'accordo con il segretario del nostro partito, onorevole Almirante, la piena disponibilità della nostra parte alle varie fasi del progresso di integrazione
europea. Beninteso,
ciò è avvenuto e avviene con talune, anzi con
molte riserve, ovviamente mai nascoste neppure in questo momento
e reiteratamente
confermate,
in particolare
per il modo con
cui in questi ultimi tempi i pessimi risultati
delle iniziative intergovernative
sono lamentati un po' da tutte le parti politiche.
Si è parlato diffusamente
di certe mistificazioni contenute in questo Atto finale e del
mancato conferimento
di reali poteri al Parlamento europeo, di più ampi poteri di bilancio, compresi i cosiddetti poteri di cogestione di cui molto si è discusso.
Ma la cosa peggiore dell'Atto unico è quella di aver stabilito l'impegno di realizzare in
concreto un mercato unico entro il 1992. Per
la verità, nella relazione di presentazione
del
disegno di legge ho trovato una riserva sulla
valutazione
in concreto di questa scadenza
del 31 dicembre
1992 e a maggior ragione
abbiamo preso atto di quanto scrive a tale
proposito
il Ministro
degli esteri, quando
afferma: «Quanto all'impegno
di realizzare
entro il 31 dicembre 1992 il mercato interno,
osservo che tale obiettivo è fortemente
condizionato da tutta una serie di eccezioni e
deroghe che ne attenuano sostanzialmente
la
portata».
Quindi le nostre riserve su questo punto
sono più che legittimate
dalla posizione ufficiale del Governo perchè nello stesso tempo
alla Comunità vengono rifiutati i mezzi e gli
strumenti,
come lamentava
spesso a Strasburgo il compianto, anche da noi, onorevole
Spinelli.
È ancora più problematico
riconoscere
la
necessità di promuovere
e realizzare
nuove
politiche comuni, ad esempio nel campo dell'energia e della ricerca delle nuove tecnologie, nonchè di dare concreto
sviluppo
al
sistema monetario europeo trascurando
contestualmente
di adottare le misure necessarie per ristrutturare
e potenziare il bilancio
della Comunità. In mancanza di tali misure
nessuna politica comune, sia pur nuova, può
essere realizzata.
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Se il Parlamento italiano volesse davvero
tener fede agli impegni con gli elettori, al di
là degli schieramenti
ideologici,
dovrebbe
respingere
seccamente
tale Atto per meglio
continuare
la sua quotidiana
battaglia
sui
grandi problemi che incombono sull'Europa,
perseguendo
nello stesso tempo un nuovo e
più realistico
progetto volto ad impegnare
tutte le forze politiche. Realizzare un merca~
to europeo veramente unico resta ancora un
compito tutto da svolgere; è vero che la data
del 1992 come traguardo
finale è irreale: in
sette anni, rispettando
anno per anno le
scadenze
prestabilite,
occorrerà
costruire
uno spazio europeo nel quale sia assicurata
la libera circolazione
dei beni e delle perso~
ne, dei servizi e dei capitali. Se si riuscisse
in questo intento le conseguenze
sarebbero
enormi, tanto grandi quanto immense
ap~
paiono le difficoltà
connesse al raggiungi~
mento di una meta così ambiziosa. Si tratta
d'altra
parte di recuperare
molti anni di
pressochè
completa
inattività
seguita allo
slancio iniziale che vide la realizzazione
del~
la tariffa doganale comune. Ciò che è difficil~
mente quantificabile,
e tuttavia di estrema
importanza,
è la perdita
di competitività
dell'industria
europea,
privata
di ciò che
bisognerebbe
conferirle
per permetterle
di
sopportare
o addirittura
battere la concor~
renza nippo~americana
anche in casa pro~
pria. L'Europa non riesce a combinare insie~
me in maniera
efficiente le risorse di cui
pure dispone.
Da qui deriva quindi l'importanza
della
normalizzazione
e della armonizzazione
cui
si dovrebbe dar corpo nel giro di sette anni.
Occorre porvi mano con decisione, con pa~
zienza e coerenza, ed a questo punto conver~
rà parlare senza mezzi termini di unificazio~
ne del mercato
della moneta, delle norme
giuridiche e fiscali e degli oneri sociali.
Per concludere
dobbiamo
fare forza sul
pessimismo
e sull'amarezza
con i quali sia~
mo stati sin qui costretti a guardare alle più
strane ed incomprensibili
vicende europee,
al punto che dovremmo
argomentare
che,
nonostante
i governi europei, deve pur so~
pravvivere
l'idea dell'Europa
unita. L'Euro~
pa è già mutilata dal muro di Berlino, dalla
cortina di ferro e dalla oppressione esistente
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al di là di quella cortina che non consente ai
popoli fratelli dell'Europa
dell'Est di concor~
rere pienamente
a rendere l'Europa
forte,
politicamente
unita e integrata nei suoi com~
portamenti,
dinanzi ai pericoli di una desta~
bilizzazione
derivanti
dalla nuova grande
offensiva del terrorismo internazionale.
Per questi motivi e con tutte le riserve
critiche che abbiamo espresso, abbiamo pre~
sentato un ordine del giorno che sintetizza la
nostra volontà propositiva,
cioè positiva, ed
insieme critica. Non escludiamo di concorre~
re da parte nostra all'approvazione
di un
documento che invece avesse carattere unita~
rio, qualora si pervenisse alla presentazione
di un tale documento, e anche in questo caso
dichiareremo
la nostra disponibilità.
PRESIDENTE.
È iscritto
tore Vella. Ne ha facoltà.

a parlare

il sena~

VELLA. Onorevole Presidente, signor Mini~
stro, colleghi, il mio intervento
sarà molto
breve in considerazione
del dibattito che già
si è svolto in quest'Aula e che è stato appro~
fondito anche nella Commissione affari este~
ri. Credo che la nostra attenzione
debba
essere focalizza ta sull'oggetto
del disegno di
legge, cioè la ratifica dell'Atto unico europeo
sottoscritto
all'Aja dal Governo italiano il 28
febbraio 1986.
Ritengo
comunque
che inizialmente
sia
necessario
sgombrare
il campo da alcuni
equivoci e da alcuni dubbi che sono anche
insorti in me nell' ascoltare alcuni interventi
dei colJeghi che mi hanno preceduto.
Penso
che dobbiamo rispondere
in maniera molto
puntuale e precisa ad una domanda: ha fatto
bene o ha fatto male il Governo italiano a
sottoscrivere
l'Atto unico europeo? Non vor~
rei che alcune polemiche,
alcune critiche
espresse nei riguardi
della nostra politica
internazionale
o nei riguardi di alcuni Stati
dell'Europa,
che non hanno certo favorito il
processo
di integrazione
verso il quale il
nostro paese è decisamente proiettato, possa~
no poi trasformarsi
in critiche al comporta~
mento del Governo per la sottoscrizione
del~
l'Atto unico. Rispondo a questa domanda in
maniera
molto semplice e precisa: ritengo
che il Governo abbia agito bene non solo nel
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momento in cui ha firmato l'Atto unico, ma
si è distinto, anche, per impegno fattivo par~
ticolarmente
nel periodo del semestre della
Presidenza
italiana. Questo risultato, positi~
vo pur se parziale, è stato raggiunto proprio
per la decisa volontà e per la saggia politica
portata avanti in questo settore dal Governo.
Noi riteniamo ormai scontato il voto favo~
revole dell'Assemblea
del Senato. I temi cen~
tra li relativi
all'Atto unico sono stati già
dibattuti
nell'affrontare
la risoluzione,
ap~
provata dal Senato il 29 gennaio 1986. L'ap~
profondita
relazione
del presidente
Taviani
ha evidenziato
le luci e le ombre dell'Atto
unico. Tenuto conto delle difficoltà incontra~
te lungo il percorso
per l'emanazione
del
Trattato dell'unione
europea possiamo affer~
mare con tranquillità
che alcuni risultati
positivi si offrono alla nostra attenzione.
Le
iniziative e la diplomazia del nostro Governo
hanno però consentito
per il momento
di
superare solamente alcuni ostacoli, che in un
primo momento
sembravano
comunque
in~
superabili,
in particolar modo per le posizio~
ni assunte
durante
tutto il periodo
delle
trattative
dalla Gran Bretagna che era prote~
sa più a conquistare
misure pragmatiche
migliorative
che a stipulare nuovi trattati, e
dalla stessa Repubblica
federale di Germa~
nia, che ha sempre mostrato interessi premi~
nenti per la cooperazione
politica e per la
sicurezza.
L'Atto unico segna un piccolo passo in
avanti verso l'Unione europea, accogliendo
parzialmente
princìpi
di fondo che ancora
vanno ribaditi in questa occasione. Occorre
riaffermare
che gli obiettivi dell'integrazione
comunitaria,
compresi il mercato unico e il
miglioramento
dei meccanismi
di funziona~
mento della Comunità,
sono inscindibili
e
complementari
all'obiettivo
del rinnovamen~
to istituzionale
tendente
a dare maggiore
democraticità
al sistema comunitario.
Per~
tanto è da condividere
il contenuto
della
dichiarazione
del Governo italiano,
conse~
gnata agli atti della Conferenza al momento
della sottoscrizione,
dal quale emerge l'in~
soddisfazione
e il rammarico
dell'Italia per i
risultati
raggiunti,
non commisurati
alle fi~
nalità evidenziate
nei rapporti dei comitati
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Doodge e Adonnino e nel progetto di trattato
sull'Unione
europea votato dal Parlamento
europeo.

La conferenza intergovernativa
questo l'aspetto più preoccupante

~

~

ed è
ha mo~

dificato la volontà di un organo della Comu~
nità europea,
il Parlamento
europeo,
che
secondo
noi doveva essere maggiormente
considerato
e dotato di maggiori poteri nella
fase della revisione
istituzionale
auspicata
dalla maggioranza
dei paesi CEE. Invece in
tale maniera si sono rimessi in moto vecchi
meccanismi
che vedono sopravanzare
la vo~
lontà dei singoli Governi rispetto alle prero~
gative di autonomia
decisionale invocata da~
gli organi della Comunità.
La conclusione
della Conferenza ha disat~
teso certamente
i fondamentali
criteri di
riforma della Comunità europea, prevedendo
il sistema di doppia lettura e quindi esclu~
dendo il potere di codecisione tra il Parla~
mento europeo e il Consiglio dei ministri
comunitario,
condizionando
e procrastinando
i programmi per la realizzazione
del mercato
interno, limitando e condizionando
il potere
del Consiglio di decidere a maggioranza
con
il pericolo di vedere ancora invocato ed ecce~
pita il compromesso
di Lussemburgo
del
1966 che giustamente
è da considerare
com~
pletamente
superato, come reiteratamente
il
ministro Andreotti 'ha avuto modo di affer~
mare in diverse sedi.
Si sono raggiunti risultati positivi, seppure
non esaltanti,
nei settori del lavoro, della
cultura;
altri settori non sono stati invece
considerati
a sufficienza (la sanità, la lotta
alla droga), così come non vi sono state
significative
convergenze
sulla politica mo~
netaria.
Alcune lacune credo vadano colmate con
decisione e tempestività
alla luce dei dram~
matici avvenimenti
che si sono succeduti in
questi ultimi tempi per il riesplodere
di un
virulento terrorismo
internazionale
che deve
essere combattuto
unitariamente
dall'Euro~
pa. E su questo tema considero positivamente la proposta fatta dal ministro Andreotti
per la creazione
di un gruppo di verifica
degli impegni antiterrorismo.
Ma dobbiamo
domandarci,
a questo punto, quanto potreb~
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È iscritto a parlare
Ne ha facoltà.

il sena~
.

DE SABBATA. Signor Presidente, colleghi,
limiterò il mio intervento
all'esame del do~
cumento XVI, n. 8, che trascrive la relazione
della Giunta per gli affari delle Comunità
europee approvata
all'unanimità.
Questa relazione mette il dito su numerose
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be essere più efficiente l'azione antiterrori~
stica se maturasse
appieno un processo di
integrazione,
non solo economica ma politica
dell'Europa.
Le stesse riflessioni reputo si possano fare
nel settore ecologico e sul piano energetico
che oggi impone grandi riflessioni comuni
per evitare il ripetersi del disastro di Cher~
noby1.
Noi riteniamo, comunque, che l'Atto unico
europeo contenga elementi di novità signifi~
cativi che riscuotono il nostro consenso. Par~
lare di revisione
istituzionale,
di riforma
delle procedure, di integrazione
politica fino
a qualche tempo fa, fino a qualche anno
addietro
non era nemmeno
ipotizzabile.
L'Atto unico tratta unitariamente
gli aspetti
economici e politici; riconferma l'esigenza di
costituire un mercato interno; ripropone l'in~
teresse della CEE alle proposte del COME~
CON tese a instaurare
un rapporto di colla~
borazione che va coltivato e ampliato nell'in~
teresse dell'Europa.
Non dobbiamo disperde~
re i risultati positivi raggiunti.
Dando atto quindi al Governo italiano di
aver profuso un forte e produttivo
impegno
per la costituzione
dell'Unione europea, dob~
biamo considerare
l'Atto unico europeo una
base certa su cui fondare le azioni e i pro~
grammi
del futuro, un presupposto
per le
nuove necessarie mediazioni.
Per questi motivi riteniamo che il Governo
debba vigilare e sollecitare la ratifica dell'At~
to da parte di alcuni paesi europei che anco~
ra esitano a formalizzare
il loro consenso ed
esprimiamo
il nostro voto favorevole
alla
ratifica di un provvedimento
certamente
im~
portante per il futuro dell'Europa.
(Applausi
dalla sinistra, dal centro~sinistra e dal centro).
PRESIDENTE.
tore De Sabbata.
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piaghe, in modo particolare prende in esame
quell'atteggiamento
(si può considerare
del
nostro paese, ma è dovuto soprattutto
all'at~
tività del Governo), che si manifesta
nel
concedere
consenso alle direttive e poi nel
ritardarne
l'attuazione.
Questo attribuisce
al nostro paese un pri~
mato non apprezzabile:
il primato delle let~
te re di richiamo,
delle lettere di messa in
mora, delle contestazioni,
delle censure, dei
deferimenti
alla Corte di giustizia, delle con~
danne. Ci dobbiamo domandare:
si accresce
in questo modo il prestigio del nostro paese?
Inoltre, simili atteggiamenti,
dobbiamo con~
vincercene,
non possono facilitare
certo il
cammino verso il funzionamento
del Consi~
glio d'Europa con il criterio della maggioran~
za, questione di cui si è fino a questo mo~
mento ampiamente
discusso. Ciò è tanto più
grave in quanto il ritardo è metodico perchè
non ci sono strutture sufficienti per compiere
il lavoro necessario per l'adozione delle di~
retti ve nell'ordinamento
interno italiano. Su
questa materia il Governo deve avvertire la
grande responsabilità
che gli spetta.
Nella passata legislatura fu faticoso il cam~
mino dell'ampia
delega per l'attuazione
delle
direttive. Da questa non è venuto nemmeno
il risanamento
di tutto l'arretrato,
e quindi
se ne è accumulato
di nuovo. Ora siamo di
fronte ad un interessante
disegno di legge
che reca il n. 795, in cui si ritrovano anche
se in modo non completo, ma certamente
completabile,
gli orientamenti
di fondo, le
due condizioni
necessarie per realizzare
un
mutamento
di questa situazione, cioè l'orga~
nizzazione e il maggior intervento del Parla~
mento.
Ci vogliamo chiedere percht: si sia fermato
questo disegno di legge: soprattutto
per la
constatazione
di impraticabilità
costituziona~
le di una delega che è priva di princìpi e di
oggetto. È senza princìpi perchè questi non
si possono desumere dai Trattati di Roma. Il
fatto che vi sia la necessità di introdurre
nell' ordinamento
giuridico
interno
alcune
norme significa che è a questo ordinamento
interno che si deve fare riferimento per deci~
dere quali sono i princìpi necessari,
quali
sono i criteri diretti vi e quelli preferibili per
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la politica legislativa.
Certo questi princìpi
non devono essere in contrasto con i Trattati,
ma questi soccorrono
come testi di riferi~
mento necessari anche se non sufficienti. Se
così non fosse, se non si dovessero introdurre
modificazioni
complesse
nell'ordinamento
giuridico
interno, allora sarebbe sufficiente
un semplice atto di accoglirnento
della diret~
tiva senza necessità di delega.
Quanto all'oggetto
si deve riconoscere
che
non si può considerare
definito dal rinvio al
futuro su materie che oltretutto
sono ampie
e imprevedibili
quanto ampi sono i limiti
della attività riconosciuta
alla Comunità dai
Trattati e ancora di più dalla prassi.
Di fronte a queste argomentazioni
la rea~
zione del ministro
Forte è stata quella di

rifiutarsi

di presentarsi
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di fronte

alla
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Commissione
del Senato che stava esaminan~
do il testo per risolvere la questione e deter~
minare un'attività
di promozione del disegno
di legge e superare queste osservazioni
fatte
dalla Commissione
nella sua quasi unani~
mità.
Dopo questi atteggiamenti
vi sono state
vicende varie che conosciamo,
alcune anche
tristi, che hanno determinato
una lunga va~
canza formale per una parte, di fatto per
un'altra,
della titolarità
del Ministero degli
affari delle Comunità europee, titolarità
per
così dire impropria
perchè si tratta di un
Ministro senza portafoglio che si occupa de~
gli affari europei.
Ci domandiamo
a questo punto che cosa
intende fare il ministro Fabbri e attendiamo
le sue dichiarazioni
poichè, per la promozio~
ne della procedura
su questo disegno di leg~
ge il Governo ha designato il ministro Fab~
bri. Il disegno di legge si compone però di
varie parti: una organizzativa,
un'altra pro~
ce durai e relativa alla fase precedente
all'a~
dozione ed una terza di attuazione. Le prime
due potevano
procedere
più rapidamente,
anche indipendentemente
dall'obiezione,
sol~
levata dalla Commissione
e l'altra poteva
ugualmente
essere promossa,
sia pure se~
guendo un percorso più lento. Fra l'altro, la
parte che riguarda l'attuazione
delle diretti~
ve ha bisogno di un provvedimento
di recu~
pero del passato e quindi i provvedimenti
organizzati vi e di procedura debbono essere
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tali da impedire il riformarsi
dell'arretrato
perchè altrimenti
è inutile recuperare il pas~
sato.
Mi soffermo in modo più preciso su alcuni
aspetti, per primo l'organizzazione.
La man~
canza di organizzazione
ha determinato
l'im~
possibilità
o la lunga difficoltà di ottenere
l'elenco delle direttive.
Questo elenco, si è
scoperto,
non era disponibile
nè presso il
Parlamento,
nè presso il Governo. È stata
una scoperta in qualche modo abbastanza
dolorosa: non esisteva. È passato un tempo
molto lungo per a.verlo, a questo punto sem~
bra che ci sia, anche se ancora sussiste qual~
che dubbio sulla completezza.
C'è stato al
riguardo un interessante
contatto in occasio~
ne di una visita alla Comunità, autorizzata
dal presidente
Fanfani,
di alcuni membri
della Giunta per gli affari delle Comunità
europee. In quella occasione da parte nostra
è stato proposto di collegare il sistema infor~
mativo del Senato con il sistema informativo
della Comunità
europea
per conoscere
in
tempo reale la situazione,
con quel sistema
cioè che si chiama «Asmodeus». Se ricordo
bene era presente anche il re latore Diana e
ci sono state date due diverse risposte, fra
loro contraddittorie,
negli ambienti comuni~
tari. Secondo l'una, «Asmodeus» non è poi
così completo
da meritare
il collegamento
con il sistema informativo del Senato. Secon~
do l'altra invece era che «Asmodeus» è trop~
po efficiente perchè fa conoscere a ciascun
paese le inadempienze
altrui e questo sareb~
be stato sconveniente,
non si capisce se per
ragioni di prestigio per i paesi inadempienti
o se invece per il temuto effetto diseducativo
nei confronti degli altri paesi. Credo sia inte~
ressante
conoscere
tali questioni
anche se
sembra che la cosa sia stata superata e che
oggi sia più facile arrivare ad un collegamen~
to del sistema informativo
del Senato con
«Asmodeus», cosa che continuo a raccoman~
dare all'Assemblea
e agli organi della Presi~
denza.
Il problema tuttavia ~ e si tratta di una

questione di una certa delicatezza

~

è quel~

lo di avere un apparato
ministeriale
o di
presidenza
del Consiglio dei ministri che sia
funzionante
nella fase di valutazione dell'im~
portanza della direttiva, delle conseguenze e
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degli effetti, e funzionante
nella fase di at~
tuazione richiesta per la direttiva e per le
sue conseguenze. Certamente
il punto di par~
tenza minimo è l'accordo fra i Ministri pre~
senti e naturalmente,
il successivo funzionamento. Questo accordo è necessario,
noi ci
attendiamo
di riscontrarlo,
perchè mi sem~
bra che a trentatrè
anni di distanza
dai
Trattati di Roma la mancanza di una disponibilità
di strutture
abbia dell'incredibile.
Ritengo che sia il minimo che si possa dire.
Altri problemi, come ho accennato, riguardano la procedura.
Si tratta di problemi che
suggeriscono
un intervento
del Parlamento
prima dell'adozione
delle direttive. Riferisco
qui anche opinioni che sono presenti negli
ambienti diplomatici
e mi domando se corri~
spandono
all'orientamento
del Ministro. Vi
sono orientamenti,
negli ambienti diplomati~
ci, secondo i quali l'intervento
del Parlamen~
to può ritardare
l'adozione
delle direttive.
Mi sembra che questi orientamenti
debbano
essere superati per varie ragioni, prima di
tutto per ragioni di democrazia,
di possibilità di intervento del Parlamento
quando è il
momento giusto ma anche perchè altri paesi
che adottano questi criteri, come la Francia
e la Gran Bretagna,
sono poi più rapidi
nell'attuazione
delle direttive, questione che
evidentemente
non interessa
gli ambienti
diplomatici,
i quali sono più presenti come
CO.RE.PER.
nella fase di formazione
delle
chissà
perchè
forse
si
direttive e che
vedono sfuggire una parte di potere; ma
ritengo che questo sia un atteggiamento
del
tutto incongruo e soltanto dannoso.
Queste sono alcune delle condizioni
che
sono utili per evitare che si riformi l'arretra~
to. La relazione e anche il progetto di risoluzione presentato
dal senatore Petrilli ne ri~
chiama altre che corrispondono
al testo approvato dalla Giunta con un consenso unanime.
Quanto alla delega, vorrei infine aggiunge~
re che non è difficile realizzare una definizione e stabilire ciò che può essere semplice~
mente accolto, ciò che ha bisogno di princìpi
e criteri direttivi più analitici e ciò che invece è meglio deferire direttamente
al Parlamento, come del resto già accade per alcuni
provvedimenti
di legge più importanti.
Non
~

~
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mi riferisco, nè le ripeto, a tutte le altre
condizioni
contenute
nel progetto di risoluzione presentato
dal relatore, ne richiamo
soltanto una: l'invito al Governo ad operare
con proposte omogenee e non parcellizzate,
aspetto particolarmente
importante
perchè,
quando questi princìpi non sono rispettati, si
rallenta l'attività del Parlamento.
In conclusione, mi sento di esprimere ade~
sione all'ordine
del giorno presentato
dal
relatore. Tuttavia, vorrei chiedergli di voler
ritoccare alcune parti.
Al secondo capoverso,
che inizia con le
parole: «considerato
che la lentezza con cui

si procede a recepire le diretti ve C..)>>, chiedo
la soppressione
delle parole: «la grande mag~
gioranza delle quali necessita di un provvedimento
di legge» poichè mi sembra una
questione superflua, che può soltanto creare
una pregiudiziale
interpretati va su questioni

assai delicate ma soprattutto
to ~

la ritengo

superflua,

perchè

~

ripe~

inutile.

Inoltre, nel capoverso successivo si legge:
«ritenuto che per alJeviare il pesante arretra~
to di direttive
in attesa di attuazione,
è
inevitabile fare ricorso ad una delega al Go~

verno C..)>>; a mio avviso, sarebbe necessario
sostituire
le parole: «è inevitabile»
con le
altre: «è opportuno».
È una questione
di
tono, che riguarda
anche l'autonomia
del
Parlamento
rispetto al Governo. Aggiungerei
inoltre, dopo le parole (<fare ricorso», le parole «per la grande maggioranza
degli atti di
recepimento»,
che è concetto in qualche modo limitativo.
Infine, laddove vengono indicati una serie
di impegni ai quali il relatore intende vinco~
lare il Governo, aggiungerei, prima del punto
a), un altro impegno così formulato: «fornire
con urgenza gli elementi di orientamento
e
materiali
necessari per consentire un esame
del disegno di legge n.795». Infatti, come
di
finora è accaduto in 1a Commissione
questo forse non ne è a conoscenza neanche
~

il re latore

~

il blocco del provvedimento

è

stato dovuto proprio al rifiuto del Governo di
presentarsi
addirittura.
Al punto e), con cui si impegna Il Governo
a trasmettere
a cadenze regolari e frequenti
alle Camere l'elenco delle diretti ve in attesa

di attuazione,

si specifica:

{{

distinte a secon-
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da che esse necessitino o meno di un atto di
normazione
primaria»;
preferirei una dizione
più generica e più completa, come la seguen~
te: «con l'indicazione
degli strumenti
che il
Governo ritiene necessari per l'attuazione».
Infine, al punto I), si legge: «Tale atteggia~
mento ~ oltre a consentire un'effettiva
par~
tecipazione delle Camere (oo.)>>(cioè, ci si
riferisce alla richiesta del preventivo parere);
dopo le parole: «Tale atteggiamento
del Go~
verno» aggiungerei
le altre: «che è invitato
ad assumerlo anche prima di una regolamen~
tazione legislativa»,
Non c'è infatti necessità
della regolamentazione
legislativa perchè il
Governo comunichi alle Camere gli atti pro~
cedurali per la formazione delle direttive che
siano giunti ad un certo livello di matura~
zione.
Con questi suggerimenti
e con la richiesta
al relatore
di introdurre
tali modificazioni
preannuncio
sin da questo momento il voto
favorevole del Gruppo comunista rinnovando
l'invito al Governo a mutare radicalmente
questo atteggiamento
di inerzia che colpisce
gravemente
il prestigio del nostro paese e
mina la convinzione che sia seria l'intenzio~
ne di camminare
sul percorso dell'unità
eu~
ropea. (Applausi dall'estrema sinistra),
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare il sena~
tore Spitella il quale nel corso del suo inter~
vento svolgerà anche il seguente ordine del
giorno:
Il Senato,
preso atto delle considerazioni
contenute
nelle Relazioni del senatore Diana e del se~
natore Taviani,
rinnova l'apprezzamento
per la firma dei
Trattati
relativi all'adesione
della Spagna e
del Portogallo
alla Comunità europea, riba~
dendo le proprie preoccupazioni
circa i pro~
blemi lasciati aperti in questa occasione, con
particolare
riguardo
al settore agricolo, e
riafferma
l'esigenza,
resa più perentoria
da
tali adesioni, di un forte rafforzamento
del
bilancio comunitario
e di un più sostanziale
intervento
della Comunità
a sostegno del
processo di sviluppo;
sottolinea in particolare
la preminente
im~
portanza
da attribuirsi
a tal fine al regola~
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mento comunitario
relativo all'efficienza del~
le strutture agrarie e alla rapida definizione
delle procedure indispensabili
per dare solle~
cita attuazione ai programmi
integrati medi~
terranei;
denuncia
ancora una volta i limiti del
cosiddetto
Atto unico, testè sottoposto
alla
ratifica parlamentare,
richiamando
espressa~
mente tutte le riserve avanzate con la pro~
pria risoluzione
approvata
all'unanimità
il
29 gennaio 1986, riserve che puntualmente
ribadisce;
rileva come le prese di posizione che han~
no accompagnato,la
ratifica da parte di altri
Stati membri abbiano ulteriormente
svuota~
to di contenuto un testo che già al momento
della firma aveva sollevato numerose e fon~
date obiezioni da parte italiana;
si pronuncia per l'approvazione
della rati~
fica, ritenendo
che tale adempimento
sia
giustificato
essenzialmente
dall'evidente
op~
portunità
di non creare nuove ragioni di
attrito e nuovi pretesti di ritardo in un siste~
ma già travagliato
da crisi ricorrenti;
considera che non debba comunque essere
trascurato
ogni atto concreto che possa favo~
rire un'auspicabile
rilancio dell'iniziativa
del
Parlamento
europeo per la riforma democra~
tica della Comunità, e si richiama all'impe~
gno, richiesto al Governo con la risoluzione
del 29 gennaio scorso, di «promuovere
ogni
azione mirante a sensibilizzare
i cittadini, i
partiti, i movimenti
di opinione sul proble~
ma dell'Unione
europea
e sulle iniziative
idonee a realizzarla»;
invita il Governo a porre fin d'ora allo
studio, in questa prospettiva,
le condizioni
costituzionali
di attuabilità
di un referendum
di tipo consultivo, che consenta ai cittadini
di esprimersi circa il possibile conferimento
di un mandato
costituente
al Parlamento
europeo che sarà eletto nel 1989.
9.1751.3

SPITELLA,

VELLA,

SCHIETROMA,

FERRARA
SALUTE,
VALITUTTI,
FERRARI~AGGRADI,
GARIBALDI,
SAPORITO, ORIANA, LOTTI Angelo

Il senatore

Spitella

ha facoltà

di parlare.

Signor Presidente,
onorevoli
* SPITELLA.
Ministri,
onorevoli
colleghi, il Parlamento
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italiano SI e già pronunciato
all'inizio del~
l'anno in corso sui problemi di fondo dell'in~
tegrazione
europea approvando
due risolu~
zioni il cui contenuto è tuttora valido e da
condividersi.
Non per questo il dibattito che
si è aperto oggi perde il suo significato di
importante
occasione, non solo di aggiorna~
mento e di attualiizazione
delle citate risolu~
zioni, ma anche di ulteriore
definizione
di
una linea politica tesa ad un rilancio di
iniziativa verso una vera unione europea.
Nel pesante clima di indifferenza o comun~
que di insuffiente informazione
che purtrop~
po va constatato
nella generalità della pub~
blica opinione, facilitato anche da una inade~
guata attenzione
dei mezzi di informazione,
questo dibattito
e le ripercussioni
che esso
può avere tramite i mass~media e i canali dei
vari partiti può essere considerato
appunto
un' occasione da non perdere.
Se da tempo siamo convinti, noi democra~
tici cristiani in particolare
per una lunga e
coerente tradizione
di europeismo,
che non
si possono più affrontare con successo alcuni
problemi decisivi per il nostro presente e per
il nostro futuro adottando un ordine sparso e
un'azione
slegata e perfino contraddittoria
tra i singoli Stati, recenti drammatici
avve~
nimenti hanno confermato
questa convinzio~
ne. Ma io farei torto ai colleghi senatori se
mi addentrassi
in un'analisi
particolareggia~
ta di alcuni fatti che hanno segnato profon~
damente la nostra coscienza e la società alla
quale apparteniamo:
l'inasprirsi
del terrori~
sma internazionale,
che si manifesta in for~
me particolarmente
acute proprio nei paesi
europei, le tensioni perduranti
nel Mediter~
raneo, le vicende legate alla centrale
di
Chernobyl.
Sono tre esempi, certamente
diversi tra
loro ma convergenti,
della necessità non più
ignorabile che gli europei diano vita ad una
realtà unitaria sul piano politico ed istituzio~
naIe onde affrontare insieme senza ritardi e
con coerenza le sfide che la politica interna~
zionale, la sicurezza dei cittadini,
la prote~
zione dell'ambiente
e la qualità della vita
esigono.

Mi limiterò ad aggiungere

~

come tali concetti siano stati
chiamati anche in quest' Aula
~

ben sapendo
più volte ri~
che i cittadi~
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ni europei sembrano non essere ancora suffi~
cientemente
consapevoli dei costi che su cia~
scuno di essi gravano in conseguenza proprio
dei mancati progressi verso l'unità dell'Euro~
pa, cioè in conseguenza
di quella che è stata
definita con formula sintetica e felice «la non
Europa,>, e gli stessi cittadini sembrano non
avere ancora ben chiari i vantaggi che ad
essi deriverebbero
da questa Unione, capace
di creare un vero e proprio moltiplicatore
di
potenzialità
e di vantaggi di carattere politi~
co, economico e sociale.
Queste considerazioni
di carattere generale
non sono estranee al tema del quale oggi ci
occupiamo: in primo luogo la ratifica e l'ese~
cuzione dell'Atto unico europeo, oltre all'esa~
me della relazione sull'attività
delle Comuni~
tà europee, della relazione sulla situazione
economica,
nonchè
della relazione
della
Giunta per gli affari delle Comunità europee.
Una valutazione
dello stesso atto, anche con
la massima
comprensione
per le obiettive
difficoltà che oggi caratterizzano
il processo
di integrazione,
non può infatti che far riferi~
mento alla realtà dei fatti ed alle esigenze
che devono essere soddisfatte.
Con amarezza e disappunto
si devono an~
cara oggi constatare
le gravi disfunzioni del~
l'attuale Comunità europea; non mi dilungo
sull'analisi
delle sue cause dovute in parte
alla naturale obsolescenza dei vigenti Tratta~
ti, alle rapide trasformazioni
del contesto in
cui essi operano, e infine alle disfunzioni che
la loro applicazione
ha manifestato
special~
mente in questi ultimi tempi. Le Comunità
erano nate sulla base di una intuizione origi~
naIe e positiva al fine di superare le tradizio~
nali intese e compromessi
tra i Governi na~
zionali, puntando
invece all'adozione
di un
metodo comunitario
nel quale l'interesse ge~
nera le europeo
venisse perseguito
in una
normale dialettica
con i pur legittimi inte~
ressi delle singole comunità nazionali.
In realtà, come è a tutti noto, il metodo
intergovernativo
ha sempre più ripreso il
50pravvento
su un'impostazione
sovranazio~
naIe della soluzione dei conflitti e delle deci~
sioni comuni. La norma dell'unanimità
ha
regolato inflessibilmente
gli incontri del Con~
siglio dei ministri,
le piccole cose hanno
preso il sopravvento
sui grandi disegni, il
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di poteri
che caratterizzano da
~

~

sempre il ruolo di questo tipo di istituzioni
democratiche.
Non accetteremmo
mai che il
Senato o la Camera dei deputati
avessero
così circoscritti
poteri come quelli dell'attua~
le Parlamento
europeo, e riterremmo
tale
situazione profondamente
lesiva dei princìpi
fondamentali
della rappresentanza
democra~
tica. Eppure da troppe parti si accetta passi~
va mente una realtà così distorta e pericolo~
sa, e proprio l'Atto unico di Lussemburgo,
sotto questo profilo, ha richiuso le speranze
che il Consiglio europeo di Milano nel giugno
del 1985 sembrava aver aperto.
Siamo convinti che i problemi dell'integra~
zione europea siano di due ordini tra loro
indissolubilmente
collegati: quelli di conte~
nuto, che attengono alle politiche che l'Euro~
pa deve essere capace di elaborare ed attua~
re, e quelli delle istituzioni.
Talvolta si è
guardato
ai problemi
istituzionali
europei
come ad una specie di idea fissa dei movi~
menti di ispirazione federalista, quasi che si
trattasse di una fuga in avanti per eludere la
durezza e la concretezza dei problemi dell'a~
gricoltura,
dell'industria,
della ricerca e del~
la tecnologia, della moneta e del commercio
internazionale,
della pace e della sicurezza, e
del necessario
contributo
çhe l'Europa deve
dare allo sviluppo dei popoli.
Così facendo, tuttavia, non ci si rende con~
to che non basta avere idee chiare sugli
obiettivi da raggiungere
e sulle cose da fare;
è altrettanto
indispensabile
contribuire
a
creare gli strumenti
decisionali,
appunto le
istituzioni,
in grado di operare tempestiva~
mente scelte spesso difficili, e di fare dell'a~
zione europea non la semplice giustapposi~
zione o somma algebrica delle scelte e delle
politiche nazionali, ma qualcosa di ben più
impegnativo
ed importante.
È vero che l'Atto unico europeo contiene
alcuni elementi di novità per quanto riguar~
da la prospettiva
di un mercato interno uni~
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bilancio europeo rimane assolutamente
ina~
deguato ad una Comunità che voglia essere
all'altezza
dei problemi di un mondo in tra~
sformazione.
Il Parlamento
europeo, pur eletto diretta~
mente,
si vede sistematicamente
negare

quell'ampliamento
campo legislativo
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co, la cooperazione
politica europea, il pro~
blema del voto a maggioranza
per alcune
misure voI te ad armonizzare
le legislazioni
dei singoli paesi in vista appunto dell'instau~
razione e del funzionamento
del mercato
interno. Ma il giudizio di insoddisfazione
che
è stato manifestato anche dal Governo italia~
no in una specifica dichiarazione
nasce dalla
considerazione
della sua inadeguatezza
ri~
spetto ai problemi che ci troviamo dinanzi.
Come sarà possibile, ad esempio, costruire
un autentico mercato unico senza fare simul~
taneamente
decisivi passi avanti nel campo
monetario?
Come assicurare
che i singoli
Stati operino in modo coerente e vincolante
verso questo comune obiettivo,
se non vi
sono le istituzioni
e le strutture
decisionali
idonee? In ogni caso il mercato unico, pur
necessario, non è l'Unione europea, ed è di
questo che noi abbiamo bisogno.
Si è parlato spesso di delusione di fronte al
contenuto
dell'Atto unico, ma la delusione
nasce quando la realtà non corrisponde
a
delle ragionevoli
attese. Invece proprio l' at~
tuale modo di funzionamento
della Comuni~
tà ed il persistere del metodo intergovernati~
va non possono che portare a risultati mode~
sti, qual è appunto l'Atto unico.
Il Gruppo della Democrazia cristiana vote~
rà per la ratifica, ma chiarendo esattamente
che ben altri sono gli obiettivi che vanno
perseguiti e che il Parlamento
europeo aveva
già ben presenti quando il14 febbraio 1984 a
forte maggioranza,
alla quale hanno dato un
apporto determinante
proprio i parlamentari
del Partito popolare europeo, ha adottato il
progetto di nuovo trattato per l'Unione euro~
pea. È lo stesso Parlamento
che ha preso
posizione sull'Atto unico nell'aprile scorso ed
è lo stesso Parlamento
che nell'ambito
della
sua commissione
istituzionale
sta già ope~
rando per delineare
una strategia
che si
proietti fino alla terza elezione europea del
1989.
Se i piccoli passi non bastano più, se la
Comunità europea deve trasformarsi
in una
vera Unione, se questa significa ripensare le
strutture
e l'architettura
stessa istituzionale
della solidarietà
europea,
non si può che
volere anche che il Parlamento
europeo, le~
gittima
espressione
dei cittadini,
abbia il
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potere di elaborare una nuova Carta costitu~
zionale dell'Unione
europea.
I grandi mo~
menti di trasformazione
politica hanno avuto
sempre questo significato
«costituente».
Ci
sembra dunque che questo sia il tragua.rdo
che ci dobbiamo
porre in sintonia
con il
Parlamento
europeo,
cioè l'attribuzione
a
quest'ultimo
nelle elezioni del 1989 di un
mandato costituente. Non è un risultato faci~ "
le da raggiungere
e per esso non basta l'im~
pegno e la convinzione
del nostro paese,
anche se va dato atto al nostro Governo, in
particolare
al Ministro degli esteri, di essersi
battuto nella preparazione
del Consiglio eu~
ropeo di Milano, durante il suo svolgimento
e nella conferenza intergovernativa
successi~
va per avviare il processo di integrazione
su
questa strada di profonda revisione. È so~
prattutto
un risultato che non può più essere
perseguito sul piano della diplomazia o delle
isti tuzioni. Esso ha bisogno di una forte e
complessa
sensibilizzazione
e mobilitazione
di forze politiche, sociali, culturali,
di am~
bienti economici, di enti autonomi territoria~
li, di cittadini.
I partiti
devono assumere
sempre più la consapevolezza
di questa esi~
genza. È un grande progetto che sta dinanzi
a noi, è un'occasione
storica che non possia~
ma lasciar passare
invano. Se da questo
dibattito
sull'Atto unico uscirà, come ci au~
guriamo,
una presa di posizione chiara e
decisa in favore di un'azione di tutte le forze
democratiche
italiane verso i traguardi sopra
accennati, se questa linea sarà sostenuta coe~
rentemente
dai nostri partiti e dai rispettivi
Gruppi politici del Parlamento
europeo, se il
nostro Governo proseguirà con tenacia e sen~
za cedimenti
l'azione svolta nel 1985, non è
utopia pensare
che gli ostacoli, indubbia~
mente consistenti,
che stanno
sul nostro
cammino di convinti europeisti potranno es~
sere superati.
A conclusione,
signor Presidente, onorevoli
senatori, di questo intervento, mi sia consen~
tito di esprimere un vivo apprezzamento
per
le pregevolissime
relazioni dei senatori Pe~
trilli e Diana e del presidente
Taviani, le
quali senza veli, con grande precisione
e
rigore hanno presentato
il quadro, per così
dire, della realtà europea.
Nell'intento
altresì
di contribuire
per
quanto è possibile al perseguimento
degli
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obiettivi largamente
condivisi a cui dianzi
ho fatto cenno, mi permetto
di annunciare
che insieme ad alcuni colleghi dei cinque
partiti della maggioranza
ho presentato
per
l'approvazione
dell' Assemblea,
contestual~
mente alla ratifica dell'Atto unico, un ordine
del giorno nel quale: si rinnovi l'apprezza~
mento per la firma dei trattati relativi all'a~
desione della Spagna e del Portogallo
alla
Comunità europea, ribadendo
le preoccupa~
zioni circa i problemi lasciati aperti in que~
sta occasione
con particolare
riguardo
al
settore agricolo, e si riaffermi l'esigenza, resa
più perentoria
da tali adesioni, di un forte
rafforzamento
del bilancio comunitario
e di
un più sostanziale intervento della Comunità
a sostegno del processo di sviluppo; si sotto~
linei altresì la preminente
importanza
che
deve essere attribuita
a tale scopo al Regola~
mento comunitario
relativo alla efficienza
delle strutture
agrarie e alla rapida defini~
zione delle procedure indispensabili
per dare
sollecita attuazione
ai programmi
integrati

questo con
mediterranei;
si denuncino
ancora una volta i limiti
molta precisione
~

~

del cosiddetto
Atto unico,
richiamando
espressamente
tutte le riserve avanzate con
la risoluzione approvata dal Senato alla una~
nimità il 29 gennaio 1986, e si rilevi come le
prese di posizione che hanno accompagnato
la ratifica da' parte di altri Stati membri
abbiano ulteriormente
attenuato il contenuto
di un testo che già al momento della firma
aveva prodotto numerose e fondate obiezioni
da parte italiana;
si dichiari anche che la
ratifica di tale Atto unico è accettata
solo
ritenendo che tale adempimento
sia giustifi~
cato essenzialmente
dalla opportunità
di non
creare nuove ragioni di attrito e nuovi prete~
sti di ritardo in un sistema già travagliato da
crisi ricorrenti.
L'ordine del giorno afferma altresì che non
debba comunque essere trascurato
ogni atto
concreto che possa favorire un rilancio dell'i~
niziativa del Parlamento
europeo per la ri~
forma della Comunità e richiama il Governo
all'impegno,
ad esso richiesto con la risolu~
zione che prima ho citato, di promuovere
ogni azione mirante a sensibilizzare
i cittadi~
ni, i partiti,
i movimenti
di opinione sul
problema dell'Unione
europea e sulle inizia~
ti ve idonee a realizzarla.
Infine l'ordine del
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e questo è un elemento che va a
invita il Governo
mio parere sottolineato

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro dell'industria, del commercio e

a porre allo studio in questa prospettiva
le
condizioni costituzionali
di attuabilità
di un
eventuale
referendum di tipo consultivo che
consenta
ai cittadini
di esprimersi
circa il
possible conferimento
di un mandato costi~
tuente al Parlamento
europeo che sarà eletto
nel 1989.
Mi auguro che questo ordine del giorno
incontri il favore dell'Assemblea.
Nel ricon~
fermare, a conclusione
di questo mio inter~
vento, il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia
cristiana
alla ratifica dell'Atto
unico europeo,
desidero
esprimere
ancora
una volta l'auspicio che esso rappresenti
una
tappa positiva
del cammino
verso quella
unione politica che tutti fortemente
deside~
riamo. (Applausi dal centro).

dell' artigianato:

giorno

~

~

PRESIDENTE.
Dichiaro chiusa la discus~
sione generale.
Rinvio il seguito della discussione
alla
prossima seduta.

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, in rela~
zione all'andamento
dei nostri lavori, pro~
pongo che l'inizio della seduta pomeridiana
di domani,
previsto per le ore 16,30, sia
anticipato
alle ore 16.
Non essendovi
osservazioni,
così rimane
stabilito.

Disegni

di legge, annunzio di presentazione
e assegnazione

PRESIDENTE.
Sono stati
guenti disegni di legge:

presentati

se~

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro della sanità:
«Conversione
in legge del decreto~legge 29
settembre
1986, n.594, recante misure ur~
genti per la lotta contro l'afta epizootica ed
altre malattie degli animali» (1968);

«Conversione in legge del decreto~legge 27
settembre
1986, n. 593, recante norme per le
imprese in crisi sottoposte ad amministrazio~
ne straordinaria,
per il settore siderurgico
e
per l'avvio dell'attività
dell'Agenzia
per la
promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno»
(1969);
Detti disegni di legge sono stati deferiti
rispettivamente,
in sede referente,
alla 12a
Commissione
permanente
(Igiene e sanità),
previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della
9a e della Giunta per gli affari delle Comuni~
tà europee; alla lOa Commissione permanen~
te (Industria, commercio, turismo), previ pa~
reri della 1a, della 2a, e della sa Commis~
sione.
Sui suddetti disegni di legge, la 1a Com~
missione permanente,
udito il parere rispet~
tivamente,
della 12a e della lOa Commissio~
ne, riferirà all'Assemblea
nella seduta del 2
ottobre 1986, ai sensi dell'articolo
78, terzo
comma, del Regolamento,
sulla sussistenza
dei presupposti
richiesti dall'articolo
77, se~
condo comma, della Costituzione.
Governo, trasmissione

di documenti

PRESIDENTE.
Il Ministro del bilancio e
della programmazione
economica e il Mini~
stro del tesoro, con lettera in data 30 settem~
bre 1986, hanno trasmesso, ai sensi dell'arti~
colo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la
relazione previsionale
e programmatica
per
l'anno 1987 (Doc. XIII, n. 4).
A questo documento sono state allegate: ai
sensi dell' articolo
15 della legge 5 agosto
1978, n. 468, la relazione
programma tic a
delle partecipazioni
statali per l'anno 1987
(Doc. XIII, n. 4~ter); ai sensi dell'articolo
30
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la
relazione sullo stato della pubblica ammini~
strazione
per l'anno 1985, predisposta
dal
Presidente
del Consiglio dei ministri e dal
Ministro per la funzione pubblica (Doc. XIII,

n. 4~quinquies).
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DISEGNI DI LEGGE
Approvazione:
«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed 'economica tra la CECA e gli Stati membri della
stessa da una parte e l'accordo di Cartagena
e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia,

Senato

49Sa SEDUTA

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altra, firma~
to a Cartagena il 17 dicembre 1983» (1711)
(Approvato dalla Camera dei deputati):
TAVIANI(DC), ff relatore . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 25
CATTANEI,sottosegretario di Stato per gli affari
esteri
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con Protocollo, firmato a Roma il 21 giugno
1985» (1749):
TAVIANI(DC), relatore
Pago32
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esteri
32

«Conversione in legge del decreto~legge 30
agosto 1986, n.536, recànte misure urgenti
per la realizzazione del programma connes~
so alla celebrazione di Firenze quale città
europea della cultura per l'anno
1986»
(1945);
«Celebrazione di Firenze quale città europea
della cultura per l'anno 1986» (1795).
Approvazione del disegno di legge n. 1945:
VALENZA

(PCI)

* SPITELLA (DC)

26
26

e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica d'Au~
stria per l'utilizzazione del porto di Trieste,
firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con
scambio di lettere effettuato a Trieste in
pari data» (1752):
GHERBEZ(PCI) .............................
VELLA(PSI), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATTANEI,sottosegretario di Stato per gli affari
esteri ......................................
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VELLA (PSI), relatore
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68

TAVIANI (DC), relatore

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica italiana ed il Governo della Re~
pubblica
Popolare polacca per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

N. B.
scorso

~

L'asterisco indica che il testo del di~
non è stato restituito corretto dall' oratore
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SCLA VI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

e missioni

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Barsacchi,
Bernassola,
Falcucci,
Fassino,
Leopizzi, Loi, Malagodi, Maravalle,
Ruffilli,
Spano Ottavio.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Benedetti, Bonifacio, a Berlino, al
Convegno sulle immunità
parlamentari;
Ca~
valiere,
Colajanni,
Gianotti,
Masciadri,
a
Stoccolma,
per attività
della Commissione
scientifica dell'DEO; Schietroma,
a Fiuggi, al
Congresso dell'Ordine
degli ingegneri.

Parlamento

in seduta

comune,

convocazione

PRESIDENTE.
Comunico
che giovedì 9
ottobre
1986, alle ore 10, il Parlamento
è
convocato in seduta comune con il seguente
ordine del giorno: «Votazione per l'elezione
di un giudice della Corte costituzionale».

DE GIUSEPPE

della 1a, della
missione.

Governo,

PRESIDENTE.
è stato deferito

di legge, assegnazione
Il seguente

disegno

di legge

5a, della 6a e della

trasmissione

11 a Com~

di documenti

PRESIDENTE.
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 settembre 1986, ha
trasmesso,
ai sensi dell'articolo
2, secondo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 442, il
bilancio consuntivo
del Servizio sociale in~
ternazionale,
per l'anno 1985, corredato dal~
la relazione
illustrativa
dell'attività
svolta
dall'ente nello stesso anno.
Detta documentazione
sarà inviata alla 3a
Commissione
permanente.

Seguito

della discussione

dei documenti:

«Relazione sull'attività
delle Comunità europee per l'anno 1985» (Doc. XIX, n. 3);
«Relazione sulla situazione economica nella
Comunità (1985) e orientamenti
di politica
economica per l'anno 1986» (Doc. XIX-bis,
n.3);
«Relazione della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, su stato e modalità di
attuazione
delle direttive comunitarie
nell'ordinamento
interno italiano» (Doc. XVI,
n.8) (In esito a una procedura di esame
della materia, svolta ai sensi dell' articolo 50,
primo comma, del Regolamento)
e del disegno

Disegni
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La seduta è aperta (ore 16).
del processo verbale.
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di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17
febbraio 1986, con Atto finale e dichiarazioni ad esso allegate» (1751)
Approvazione
di ordine del giorno in relazione al Documento XVI, n. 8

in sede referente:

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):
GUALTIERI ed altri.
l'Ente Porto di Ravenna»
~

«Costituzione

del-

(1935), previ pareri

Approvazione

del disegno

di legge n. 1751

PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione dei Documenti XIX,
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n. 3, XIX~bis, n. 3 e XVI, n. 8, e del disegno
di legge n. 1751.
Ricordo che nella seduta di ieri si è esauri~
ta la discussione generale congiunta. Passia~
mo ora alla replica dei relatori e dei rappre~
sentanti del Governo.
Ha facoltà di parlare il senatore Diana,
relatore sui Documenti XIX, n. 3 e XIX-bis,
n.3.

visto nel contesto dello stato di avanzamento
del processo di integrazione
europea
che,
assieme ad innegabili
progressi,
evidenzia
certamente
notevoli lacune e zone d'ombra.
La relazione
della Giunta per gli affari
europei sull'attività
della Comunità nell'an~
no 1985 registra sul piano economico e socia~
le aspetti indubbiamente
positivi, come la
crescita economica, il rallentamento
dell'in~

* DIANA, relatore sui Documenti XIX, n. 3 e
XIX~bis, n. 3. Signor Presidente, signori Mini~
stri, onorevoli colleghi, il fatto di aver unifi~
cato in un unico dibattito l'esame dei docu~
menti sull'attività
delle Comunità
e sulla
situazione
economica della Comunità stessa
nell'anno 1985 con l'esame di altri documen~
ti, con la relazione del collega Petrilli sull'attuazione delle direttive comunitarie
e la rati~
fica dell'Atto unico europeo, ha fatto sì che
gli interventi
che abbiamo ascoltato qui in
Aula si siano prevalentemente
indirizzati
evidentemente
su questo ultimo tema, che è
di maggiore rilievo e soprattutto
di maggiore
attualità.
Sicchè, la mia replica sarà molto
breve, anche tenuto conto del fatto che, in
merito alla relazione che ho avuto l'onore di
presentare,
sono stati espressi soltanto con~
sensi e qualche opportuna sottolineatura.
Mi
sia peraltro consentito di ringraziare
i colle~
ghi Fanti, Cimino, De Sabbata,
La Valle e
Spitella per le cortesi parole di apprezza~
mento che hanno reso nei confronti
della
mia relazione, che non è frutto del mio lavo~
ro ma di quello collegi aIe della Giunta per
gli affari europei.
Credo che un esame retrospettivo
della
situazione economica della Comunità econo~
mica europea nell'anno
1985 sia necessario
per valutare esattamente
la portata e i limiti
dell'Atto unico al nostro esame, approvato a
conclusione
della Conferenza intergovernativa tenutasi a Lussemburgo
ai primi di que~
st'anno, voluta dal Consiglio europeo svoltosi
a Milano nel giugno 1985 a conclusione del
semestre di Presidenza italiana.
E se l'effettiva portata del cosiddetto Atto
unico europeo non può non essere considerata deludente nei confronti delle molte, forse
troppe aspettative
che aveva suscitato il Consiglio di Milano, credo che esso vada tuttavia

paesi della Comunità economica europea, ma
registra anche aspetti negativi, quale innanzitutto l'aumento
della disoccupazione
(spe~
cie giovanile) in tutte le regioni della Comu~
nità economica europea e in particolare
nelle
regioni meridionali.
Per quanto concerne l'aspetto istituzionale,
mentre qui registriamo
risultati positivi qua~
li la conclusione
dei trattati di adesione di
Spagna e Portogallo e il felice superamento
del contenzioso
con la Gran Bretagna
in
materia di bilancio, ma anche una situazione
quasi di stallo nell'applicazione
di nuove
politiche comuni, e in generale una caduta
della tensione
europeistica
in molti paesi
della Comunità economica europea.
Certamente
questo clima non soddisfa chi,
come me, vorrebbe vedere al più presto rea~
lizzato l'obiettivo
dell'unione
politica euro~
pea. Tuttavia,
se vogliamo rimanere
nella
realtà delle cose, non possiamo fare astrazio~
ne da questa situazione
per poter valutare
correttamente
la portata dell'Atto unico al
nostro esame.
Un certo diffuso scandalismo,
un pessimi~
sma che è stato definito «europessimismo»
perchè sviluppatosi
in molti ambienti euro~
pei, credo siano assolutamente
controproducenti alla crescita del processo di integrazione europea, ma credo che sia ugualmente
controproducente
la fuga in avanti e il vellei~
tarismo
di alcuni. La realtà delle cose è
quella che è e, bella o brutta che sia, non
come
possiamo ignorarla. Ritengo che chi
sembra
essere il caso del nostro vecchio
c.ontinente ~ ha il fiato corto e le gambe
stanche deve misurare
i passi e probabil~
mente in questa situazione anche una politi~
ca di piccoli passi può essere una politica
opportuna,
a condizione che i piccoli passi
come dice la relazione della
siano rivolti

flazione

~

dove

più,

dove

meno

~

in tutti

~

~

i
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nella giusta

direzione e a condizione che non si perda di
vista il traguardo
di fondo che è pur sempre
quello dell'Unione politica europea.
Credo che in quest'ottica
l'Atto unico possa
essere
sicuramente
considerato
un passo
avanti sulla strada dell'integrazione
europea,
ma credo anche che non possa essere assolu~
tamente considerato
il punto di arrivo, bensì
il punto di partenza per rendere più concreta
la realizzazione
del mercato unico entro il
termine fissato al 1992, per il superamento
delle carenze in materia di politica per l'in~
cremento
dell'occupazione
e per il rilancio
dell'economia,
per la nuova politica tecnolo~
gica. Le recenti vicende, il sempre più diffici~
le governo dell'economia
e delle monete, il
pericoloso riaffiorare del terrorismo
in molti
paesi della nostra Europa dimostrano
quanto
vi sia bisogno di iniziative nuove, di fantasia,
di intelligenza,
di coraggio per ridare ai
cittadini europei motivi di fiducia e di spe~
ranza.
Ritengo peraltro che l'Atto unico restereb~
be una iniziativa incompiuta
se la Comunità
non trovasse rapidamente
la possibilità
di
superare gli annosi problemi di finanziamen~
to che sono stati richiamati
in molteplici
interventi.
A Napoli, a casa mia, si dice: «senza dana~
ri non si cantano messe», per dire che anche
per celebrare
le messe occorrono
evidente~
mente stanzia menti adeguati.
La Comunità
economica
europea ha bisogno, come qua~
lunque altra costruzione,
di specifici ed ade~
guati stanziamenti,
altrimenti,
a mio avviso,
la crescita della nostra costruzione
europea
sarà destinata
a rallentare
o addirittura
a
fermarsi.
Credo che a questo fine sia necessario che

e in questo senso deve
il nostro Governo
essere di stimolo questo dibattito ~ promuo~
~

va iniziative e si faccia interprete diffuso del
sentimento
europeistico,
così diffuso nei no~
stri concittadini;
e perori con convincimento
presso i Governi degli altri Stati membri
!'idea che una Comunità più sviluppata
non
lede in alcun modo i vari interessi nazionali,
ma significa sole;( ta .nessa in comune di una
ben individuata
parte di sovranità nazionale
necessaria
a garantire lo sviluppo armonico
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della società civile e dell'economia
europea
in un contesto mondiale
nel quale sempre
più sembrano trovare spazio e ascolto soltan~
to i grandi blocchi. (Applausi dal centro, dalla
sinistra e dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE.
Ha facoltà di parlare
il
senatore
Petrilli,
relatore
sul Documento
XVI, n. 8, il quale nel corso del suo interven~
to svolgerà anche il seguente ordine del gior~
no, che il relatore ha redatto in un nuovo
testo:
II Senato,
preso atto delle considerazioni
contenute
nella relazione redatta dalla Giunta per gli
affari delle Comunità
europee sullo stato e
sulle modalità
di attuazione
delle direttive
comunitarie
nell'ordinamento
interno i1.alia~
no (Doc. XVI, n. 8);
considerato
che la lentezza con cui si
procede a recepire le direttive stesse nell'or~
dinamento italiano ha determinato,
alla data
del 30 settembre,
un arretrato
di circa 280
direttive, che necessitano
di numerosi prov~
vedimenti
di legge e che la stessa lentezza
ha condotto, e conduce ancora, a censure nei
confronti del nostro Paese, il quale si dimo~
stra inadempiente
rispetto ai precisi impegni
che derivano
dai Trattati
di Roma, e ciò
nonostante
le ripetute dichiarazioni
di fede
europei sta che provengono da tutti gli organi
responsabili
e da tutte le istanze politiche;
ritenuto che per alleviare il pesante arre~
trato di diretti ve in attesa di attuazione,
è
opportuno fare ricorso per la grande maggio~
ranza degli atti di recepimento
ad una dele~
ga al Governo che sia accompagnata,
peral~
tra, da tutte le garanzie per i poteri ed i
controlli del Parlamento;
ritenuto che per il
futuro è indispensabile
introdurre
una rego~
lamentazione
più snella e semplice che faci~
liti ed acceleri la fase dell'attuazione
delle
se
ne~
diretti ve, introducendo
modifiche
cessario anche di natura legislativa
o atti~
che
nenti i Regolamenti
delle Camere
rispondano a degli impegni precisi ai quali il
nostro Paese non può sottrarsi; ritenuto, pe~
raItro, che è possibile giungere, sin d'ora, ad
una notevole accelerazione
dei tempi neces~
sari alle procedure
di recepimento
delle di~
~

~
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rettive utilizzando
gli strumenti
legislativi
vigenti ed attivando
al meglio le procedure
parlamentari,
impegna il Governo a:
a) a fornire con urgenza gli elementi di
orientamento
e i materiali necessari per con~
sentire un esame utile del disegno di legge
n.795;
b) giungere
alla fase conclusiva
della
formazione
delle direttive,
e quindi all'ap~
provazione
di queste in sede comunitaria,
con una cognizione più adeguata e consape~
vole delle conseguenze sostanziali e tecniche
che le diretti ve stesse comportano
nella legi~
slazione interna;
c) attivare nel suo seno un apposito or~
ganismo
capace di valutare
senza ritardi
l'impatto
delle singole direttive sul tessuto
normativo e regolamentare
vigente ed a pre~
disporre le modalità per la loro attuazione
con la richiesta sollecitudine.
Tale organismo
è individuabile
presso il Ministro per il coor~
dina mento
delle politiche
comunitarie
al
quale,
peraltro,
debbono
essere conferite
competenze
tecniche e politiche più pene~
tranti ed il cui potere di coordinamento
deve
divenire effettivo ed al quale deve essere
riconosciuta
anche una funzione di impulso
sul piano dell'iniziativa
normativa;
d) presentare
alle Camere i disegni di
legge diretti all'attuazione
delle direttive in
tempi molto più brevi di quelli praticati, tali
che consentano
di rispettare i termini previ~
sti e comunque
entro e non oltre un anno
dalla notifica delle direttive. Questo impegno
del Governo sarebbe certamente
tale da ac~
celerare la fase successiva, cioè quella dell'i~
ler presso le Camere, le quali, oltretutto,
dalla tempestività
della presentazione
del
provvedimento,
verrebbero
responsabilizzate
ai fini del rispetto delle scadenze previstè;
e) farsi carico, nel contesto della predi~
sposizione dei disegni di legge di attuazione,
dell'esigenza
che le direttive vengano recepi~
te nella loro intierezza
e con un singolo
provvedimento
organico (e non già per parti,
stralci o estrapolazioni,
come a volte accade)
e a mezzo di norme interne chiare, atte a
precisare,
senza equivoci, il collegamento
e
la conseguenzialità
con le disposizioni comu~
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nitarie.
Le stesse esigenze di chiarezza
e
univocità sconsigliano,
inoltre, di introdurre
che dovrebbero essere
nei disegni di legge
diretti
in maniera
specifica e trasparente
~

all'attuazione

delle direttive

~

anche norme

di contenuto
diverso o disparato che spesso
finiscono per complicare ed appesantire
l'iter
legislativo;
f) trasmettere
a cadenze regolari e fre~
quenti alle Camere l'elenco delle direttive in
attesa di attuazione,
comprese quelle i cui
termini non siano ancora scaduti, con l'indi~
cazione degli strumenti che il Governo ritie~
ne necessari per l'attuazione;
g) investire
il Parlamento
preventiva~
mente delle decisioni da assumersi
in sede
comunitaria,
trasmettendo
all'uopo alle due
Camere le proposte di regolamenti
e di diret~
ti ve nella loro fase preparatoria
che precede
la definitiva
approvazione,
accompagnando
la trasmissione
con quella di tutti gli ele~
menti utili per un giudizio e corredandola
con sintetiche
note informative.
Tale atteg~
giamento
del Governo, che è invitato
ad
assumerlo anche prima di una regolamenta~
oltre a consentire un'ef~
zione legislativa
fettiva partecipazione
delle Camere alla pre~
disposizione
di norme destinate ad incidere
nell'ordinamento
giuridico nazionale ~ ser~
virebbe anche a snellire e facilitare la fase di
attuazione
successiva, soprattutto
con riferi~
mento all'eventuale
iter legislativo. Tale fase,
del resto, che è conseguenziale
a fronte di
decisioni già adottate nella loro sede propria,
costituisce
un atto dovuto e solo in pochi
casi offre la possibilità
di scelte decisionali
importanti,
di indagini e di dibattiti signifi~
cativi.
~

Il Senato, inoltre, ritiene che, nell'ambito
delle sue procedure
parlamentari,
sarebbe
auspicabile,
ai fini di un'accelerazione
dell'i~
ler legislativo,
che i disegni di legge aventi
ad oggetto il recepimento
e l'attuazione
di
direttive comunitarie
fossero posti con prece~
denza all' ordine del giorno delle Commissio~
ne permanenti
competenti
per materia.
Si
tratterebbe
di una misura rispondente
al
vincolo patti zio a suo tempo sottoscritto
dal
Governo e ratificato dal Parlamento
che im~
pone all'Italia il rispetto puntuale delle rego~
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le comuni fra le quali vi è innanzi tutto quel~
la di dare tempestiva ed uniforme attuazione
alle decisioni comunitarie.
9. Doc. XVI, n. 8.1

IL RELATORE

PETRILLI,
re/atore sul Documento
XVI,
n. 8. Signor Presidente,
onorevoli Ministri,
colleghi, il dibattito sui temi europei è stato
a mio avviso opportunamente
unificato
e
quindi tocca a me, quale relatore, replicare
soltanto sullo stato e le modalità di attuazio~
ne delle direttive
comunitarie
nell'ordina~
mento interno italiano.
In realtà, non molti oratori ne hanno trat~
anche
tato nel corso dei loro interventi
perchè la presenza
in Aula dei colleghi è
~

stata abbastanza

scarsa
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ma il dibattito

che vi è stato si è rivelato molto ricco di
spunti e di vivaci e stimolanti argomenti.
A mio avviso, questa scarsa partecipazione
non vuole dimostrare
carenza di interesse
verso questo tema che, tra l'altro, è determi~
nante per misurare la continuità e la fedeltà
del nostro impegno di italiani nella costru~
zione della Comunità
eruropea.
Il senatore
La Valle a questo proposito ne ha fatto un
breve cenno nel suo intervento
di ampio
respiro, auspicando
il superamento
di una
realtà negativa, segnata tra l'altro da pesanti
sentenze della Corte di giustizia, da numero~
si ricorsi e da messe in mora. Questa è una
realtà che certamente
non onora la coerenza
europeistica
del nostro paese.
Anche il senatore Pozzo ha citato fra l'altro
un impegno in materia della Giunta per gli
affari europei, un impegno che in quest'occa~
sione ribadisco anch'io fortemente.
Il senatore De Sabbata ha criticato in par~
ticolare il comportamento
del Governo, per~
chè non rispetterebbe,
nell'attuazione
delle
diretti ve, quanto esso stesso ha contribuito
a
stabilire nella loro formazione.
Proprio per questo la nostra Giunta si è
preoccupata
delle diverse fasi in cui una
direttiva
viene concepita, formata e poi at~
tua ta.
La preoccupazione
che il collega De Sab~
bata ha citato ~ ben inteso senza condivi~
derla ~ e cioè che !'intervento
auspicabile
del Parlamento
anche nella fase preparatoria
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possa ritardare
l'attuazione
delle direttive,
assume una colorazione
quasi provocatoria
in un'istituzione
come la nostra, caratteriz~
zata da ritardi
che certamente
non sono
provocati dal Parlamento.
Anche il senatore Spitella ha trattato nel
suo intervento
del problema
in conformità
con quanto contenuto nella mia relazione.
Prima di illustrare
l'ordine del giorno da
me presentato
a nome della Giunta, vorrei
ribadire l'auspicio che tra la nostra Giunta
ed il Ministro per il coordinamento
delle
politiche
comunitarie
possa instaurarsi
un
rapporto
ancora più fecondo basato sulla
continuità
e sulla collabòrazione
a tutti i
livelli, anche a quello amministrativo.
Del
resto, sono sicuro che il ministro
Fabbri
vorrà confermare tale auspicio.
A questo punto, vorrei illustrare
l'ordine
del giorno con riferimento
al problema irri~
salto della rapida attuazione
delle diretti ve
comunitarie
nell'ordinamento
nazionale.
A
questo proposito non spenderò molte parole
per illustrarlo non solo perchè mi sembra di
per sè molto chiaro, ma anche perchè esso
riflette molto bene il dibattito che si è svolto
ieri pomeriggio in quest'Aula e lo spirito che
in forme ed espressioni
diverse lo ha ani~
mato.
L'ordine del giorno cita le 280 direttive
arretrate;
ciò dimostra
purtroppo
che alle
dichiarazioni
di fede europeistica,
che nel
nostro paese si rinnovano
con frequenza
e
con continuità,
non corrisponde
un'azione
coerente di partecipazione
consapevole
alla
formazione
degli atti comunitari
e di appli~
cazione fedele e rapida di tali decisioni.
L'ordine
del giorno si esprime con una
richiesta al Governo, affinchè si impegni più
fortemente
nei tre momenti
temporali
che
riguardano
le direttive:
in sede preventiva,
in sede di formazione e in sede di attuazione.,
Con la parte conclusiva
di questo ordine
del giorno, infine, il Senato impegna se stes~
so a dare precedenza, nei limiti delle possibi~
li tà politiche e tecniche dell'organizzazione
dei propri lavori, ai disegni di legge che
recepiscono atti o diretti ve comunitarie.
Il collega De Sabbata
ha, inoltre, fatto
alcune proposte di modifica dell'ordine
del
giorno da me presentato
e poichè esse non
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ne contrastano
lo spirito, ma ne chiariscono
il significato, rafforzandolo,
le ho accettate e
sono dunque
inserite
nel testo definitivo.
Questo testo, onorevoli colleghi, vi invito ad
approvare a nome della Giunta per gli affari
europei. (Applausi dal centro).
PRESIDENTE.
senatore Taviani,
ge n. 1751.

Ha facoltà di parlare
il
relatore sul disegno di leg~

TAVIANI, relatore sul disegno di legge
n. 1751. Onorevole Presidente,
onorevoli se~
natori, per ovvie ragioni cercherò di essere il
più possibile breve. Non posso esimermi dal
ringraziare
i senatori Fanti, Cimino, La Val~
le, Pozzo, Vella, De Sabbata e Spitella per i
loro interventi che sono stati profondi e che
in vari punti mi trovano concorde.
Per questo credo di essere esonerato dal
diffondermi su troppi temi e limiterò la mia
risposta a quattro punti fondamentali:
l'azio~
ne del Governo e, in particolare
la delusione
che abbiamo avuto anche se, d'altra parte,
l'azione del Governo merita un debito rico~
noscimento;
in secondo luogo le lagnanze nei
riguardi del Governo in generale e non del
Ministero degli esteri; in terzo luogo i motivi
per cui siamo indotti a ratificare, siamo deci
si a ratificare nonostante
alcune perplessità;
infine, quarto punto, gli obiettivi
da pro~
porci.
La delusione che ci ha provocato
questo
Atto unico credo risulti dalla relazione che
sta agli atti. Vi sono elementi positivi, ma
era lecito, perlomeno era possibile, aspettar~
ci molto di più; dobbiamo
dire che non
diamo alcuna responsabilità
di questa delu~
sione all'azione del Governo perchè il Gover~
no, in particolare
il Ministro degli esteri, ha
fatto il possibile e direi anche !'impossibile
per realizzare
il massimo, oltretutto
in una
situazione complessa fin dal momento (posso
dirlo essendo qui il più anziano almeno rela~
tivamente a questi problemi) in cui all'unio~
ne dei Sei si è aggiunto come settimo paese
la Gran Bretagna.
In seguito sono venuti
anche gli altri paesi e adesso abbiamo avuto
!'ingresso della Grecia, della Spagna e del
Portogallo.
Quando realizzammo
il piano Schuman,
cioè il trattato della CECA, eravamo concordi
~
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nel ritenere che, se fossimo stati solo Fran~
cia, Germania
e Italia, le cose si sarebbero
risolte in tre mesi, mentre essendo insieme a
Belgio, Olanda e Lussemburgo,
sono occorsi
per risolverle nove mesi.
Più aumentano
i membri, più siamo con~
tenti, ma più si moltiplicano
i problemi.
Certo, qualcosa c'è; lo stesso fatto di poter
parlare
di Atto unico è indubbiamente
un
successo e dobbiamo ringraziare
il ministro
Andreotti che, credo, è stato il maggior arte~
fice di questa precisazione di Atto unico, cioè
non un atto economico e un atto politico.
Guardando
indietro sarebbe da chiederci se
anch'io allora ne ero
abbiamo fatto bene
~

responsabile

quando a Messina abbiamo

~

compiuto un accordo tanto magnificato
ma
essenzialmente
economico. Ricordo che allo~
ra si disse che dopo la sconfitta della fatal
Novara, cioè del piano CED, finalmente
si
era arrivati a istituire la Comunità, anche se
in una realtà economica senza un fondamen~
to, una base politica, mentre il piano Schu~
Monnet lo
man per il carbone e l' acciaio
ripeteva
sempre:
non dimentichiamo
che
carbone
e acciaio significano
la base del
assumeva anche un va~
potere economico
lore politico. L'unità in questi due settori
non ha un valore soltanto economico, ma è
anche un valore politico.
Noi dunque dell'azione del Governo siamo
soddisfatti,
perchè più di quello che ha fatto
non poteva fare.
Non siamo invece soddisfatti
per quanto
riguarda i risultati ottenuti, di cui la respon~
sabilità è degli altri Governi della Comunità,
come diremo tra poco, e in particolare
di
alcuni tra essi.
Però anche al Governo attuale e a quello
e quando dico noi intendo
precedente,
noi
~

~

~

non soltanto il relatore, ma la Commissione
riteniamo
di
esteri nella sua unanimità
non potere non fare un rilievo grave: cioè va
e purtroppo
non lo si sa
ben chiarito
abbastanza:
non so quale via si possa utiliz~
zare per evitare questo gravissimo inconve~
niente ~ che ci sono ben 280 direttive comu~
nitarie non ancora trasferite nella legislazio~
ne italiana.
Il Ministero
degli esteri e la
diplomazia
stanno facendo tutto il possibile
affinchè a ciò si ponga rimedio, ma c'è la
resistenza dei vari Ministeri. Mi dispiace che
~

~
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non sia qui presente il mio collega Bonifacio,
perchè forse una sua iniziativa,
dato che è
presidente
della Commissione
affari costitu~
zionali, potrebbe
essere utile; però non di~
mentichiamo
che quando i nostri amici van~
no nel Parlamento
europeo, quando si pre~
sentano negli incontri internazionali,
i più
zelanti, i primi della classe dell'europeismo,
allora i nostri partners europei potrebbero
ricordarci
che abbiamo ancora 280 diretti ve
comunitarie
non recepite.
Vogliamo sperare che quando riprendere~
ma questi argomenti
le direttive non appli~
cate siano scese da 280 a 180, a 160 e a poco
a poco si riducano, perchè altrimenti
rischia
di indebolirsi
la nostra voce e anche la voce
del ministro Andreotti, che pure con il suo
prestigio
personale
potrebbe
far sentire le
nostre proposte, che grazie a Dio sono unani~
mi, e tali si riveleranno
anche attraverso
l'odierno ordine del giorno.
Le direttive non vengono talvolta applicate
neppure quando dobbiamo ricevere dei soldi,
e questo, a me che sono genovese, appare
addirittura
incredibile.
Su questo punto mi permetto di insistere:
mi dispiace
che il Senato non sia molto
popolato
in questo momento,
però è bene
che sia preso atto di questo, e che ci si
muova.
Non so se potrà influire l'azione
della Presidenza
del Consiglio.
Vedo che
adesso c'è il ministro
Fabbri: Fabbri, sei
appena arrivato, sei un emiliano, quindi sei
un uomo di una regione certamente
molto
vivace, molto attiva; quindi mettiti in moto
per vedere se è possibile ridurre questo in~
conveniente:
non voglio dire eliminarlo,
ma
per lo meno ridurlo.
Terzo punto: perchè ratifichiamo?
Non vi
nascondo che ho avuto delle perplessità
an~
ch'io personalmente:
le ho avute per accetta~
re di fare il relatore, ma le avevo già prima.
Vale la pena? Abbiamo questo Atto unico,
che da una parte è riuscito a ottenere l'appli~
cazione del principio della maggioranza
nel
Consiglio dei ministri, però subito dopo que~
sto principio
viene attenuato.
Questo bene~
detto ~ non so se si può usare nell'Aula del
Senato la parola maledetto,
ma comunque
questo bene~
diciamo la parola benedetto
detto compromesso
del Lussemburgo
conti~
nua a essere lì, ad attenuare
o a impedire
~
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che si realizzino le nostre aspirazioni. Vale la
pena di ratificarlo? Credo di sì, perchè qual~
che elemento positivo c'è. La politica è fatta
anche di forme. Ricordo che un Ministro
uruguaiano
del periodo precedente
alla dit~
tatura, ormai defunto, mi disse che la politi~
ca è come la musica: è difficile distinguere la
forma dalla sostanza. Si tratta di un' osserva~
zione esatta, perchè anche la forma, anche le
stesse parole finiscono per avere un significa~
to e possono portare a qualcosa di sostan~
zi oso.
Il fatto stesso che per la prima volta vi sia
l'accettazione
di un Atto unico che è politico
ed economico al tempo stesso è già qualcosa;
elementi concreti ve ne sono, come del resto
ho già detto nella mia relazione.
Dobbiamo ratificare questo Atto. A questo
punto, vorrei citare un precedente che credo
di essere il solo, insieme con il senatore
Petrilli, a poter ricordare: quello della Comu~
nità europea di difesa. Penso che anche in
certi settori oggi vi sia qualcuno
che si è
pentito di aver ostacolato allora la Comunità
europea di difesa. Certo è che ora se ne fa la
storia; in molte di quelle storie, che io seguo
(recentemente
ne è stata pubblicata
una in
lingua tedesca a Saarbriicken),
si dice che la
Francia è stata quella che l'ha ostacolata
e
che anche l'Italia non la ratificò. Io, che
allora ero protagonista
di quegli eventi, pos~
so dire che la non ratifica ufficiale dell'Italia
fu assolutamente
ininfluente e dovuta solo a
fatti tecnici. Non ci fu nessuna volontà in
quel senso; da parte dell'Ambasciata
italiana
a Parigi ci si avvertiva addirittura
che una
eventuale ratifica italiana avrebbe reso an~
cor più esacerbato il no dei francesi. Sia vera
o no questa interpretazione,
resta comunque
il fatto che è rimasto agli atti che l'Italia non
la ratificò, se non nelle Commissioni
della
Camera. Alcuni storici, pertanto, ci attribui~
sia pure di
scono una corresponsabilità
con i francesi per non aver
secondo piano
costruito la Comunità europea di difesa. Non
vorrei quindi che tra venti o trent'anni
~

~

~

certo non io, ma i miei figli o i miei nipoti

~

ci si potesse attribuire
una qualche corre~
sponsabilità
per non aver voluto fare tutto il
possibile al fine di giungere al risultato del~
l'unità politica dell'Europa.
Anche questa è
una delle motivazioni.
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Qualcosa
di positivo,
come ripeto, c'è;
prendiamolo,
cerchiamo di svilupparlo
e so~
prattutto
aiutiamo il Governo a proseguire
nell'opera
che ha già iniziato
affinchè si
realizzi qualcosa di concreto, di serio e di
nuovo. Che cosa? Quali obiettivi?
Si parla tanto di obiettivi; abbiamo inseri~
to nell'ordine
del giorno un accenno al refe~
rendum consultivo
o di indirizzo.
Non mi
preoccupa
molto la differenza
tra le due
espressioni;
però, parliamoci
chiaro: questo
referendum è bene che lo facciano i tedeschi,
i francesi e gli inglesi. Per parte nostra, noi
potremmo
farlo benissimo:
siamo già sicuri
che il 95 o il 96 per cento degli elettori si
esprimerebbe
a favore. Su questo non c'è
dubbio. Nei cabaret francesi si dicono tante
cose degli altri; di noi si dice che per ogni
due italiani vi sono tre partiti. È vero che
siamo molto divisi, ma su questo punto,
stranamente,
siamo tutti uniti, siamo com~
pletamente
d'accordo;
c'è unanimità
tra di
noi e c'è unanimità
anche tra il popolo.
Anche su questo non ci sono dubbi. Sono
convinto
che un referendum del genere in
Italia non creerebbe problemi; ma sono piut~
tosto gli altri paesi che dovrebbero
farlo.
Possiamo ottenere che gli altri lo facciano?
Mettiamo pure questa aspirazione ad un refe~
rendum; mettiamo pure il fatto che perno e
fondamento
debba essere il Parlamento euro~
pea; però, con il realismo
che mi deriva
anche dall'età, debbo precisare che il punto
fondamentale
non è neppure quello del Par~
lamento, bensì sta nel Consiglio dei Ministri,
nel metodo della maggioranza
rispetto
al
metodo dell'unanimità.
Ricordo che fin dal
giugno 1950 Monnet ammoniva
che con l'u~
nanimità
non esiste assolutamente
la sovranazionalità,
ma l'internazionalità.
Pertanto,
occorre ottenere
qualche cosa,
anche se poco; occorre avanzare in qualche
modo sul terreno dell'utilizzazione
del prin~
cipio di maggioranza,
che può essere anche
una maggioranza
ponderata.
Non possiamo
infatti pensare che, come avviene nell'ambi~
to dell'ONU, dove un minuscolo paese conta
nelle votazioni
assembleari
come gli Stati
Uniti d'America o come l'Unione Sovietica, il
Lussemburgo
conti quanto la Germania. Del
resto nel piano Schuman
per il carbone e
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l'acciaio viene sancito il principio della pon~
derazione
basata sull' economia
e sul dato
demografico. In ogni modo, se vogliamo arri~
vare a un risultato
validamente
unitario,
occorre stabilire
il principio
della maggio~
ranza.
Qualcosa si è già ottenuto con 1'articolo
100~A, in cui viene affermato questo princi~
pio e di questo risultato, per me soddisfacen~
te, va dato merito al Governo per averlo
ottenuto. A questo principio dobbiamo puntare, ovvero, in parole più solenni, al passag~
gio dalla internazionalità
alla sovranazionalità.
Chi è stato europeista fino dal 1950 ha ben
chiara questa idea, precisa, netta, discriminante: non c'è unità europea se non si realiz~
za la sovranazionalità.
Invitiamo il Governo
a insistere su questo punto che trova unani~
me tutto il Senato. Speriamo che la prossi~
ma volta che ci troveremo
a discutere
di
questi argomenti
potremo ottenere qualche
altro risultato che non sia però solo un gra~
nello sulla strada della sovranazionalità.
Soltanto in questo modo l'Europa
sarà veramente unita e risponderà
non solo alle no~

stre aspirazioni,

ma anche

~

posso dirlo con

a quelle
coscienza e personale conoscenza
dei nostri figli e dei nostri nipoti. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
~

PRESIDENTE. Ha facoltà
Ministro degli affari esteri.

di parlare

il

ANDREOTTI,
ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, anzitutto ringrazio il pre~
sidente Taviani, i senatori Diana e Petrilli
relatori e i senatori Fanti, Cimino, La Valle,
Vella, De Sabbata e Spitella che hanno dato
il loro apporto al dibattito
per la ratifica
dell'Atto unico.
In un testo inedito di Altiero Spinelli su De
Gasperi è detto: «Ecco un uomo che non fa
meditazione
da professore,
nè meditazione
da agitatore
come sono io, che non scrive
libri, nè fa della propaganda,
ma, facendo
attività politica, è divenuto consapevole
di
quelli che erano gli atti e li ha fatti e ha
combattuto
la sua battaglia
nella CEE. Vi
sono sconfitte che sono glorie. De Gasperi,
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statista
europeo, lo presenterei
così: è uno
che parla anche adesso e che parla non solo
al suo partito, ma parla a tutti».
Mi sembra
quanto mai puntuale
questo
passo di Spinelli per commentare
una inizia~
tiva, quella della Conferenza di Lussembur~
go, che non è globalmente
fallita come av~
venne per il non ratificato
trattato
della
CED, ma che certamente
ha profondamente
deluso la gran parte delle aspettative che dal
Consiglio di Milano si erano legittimamente
prospettate.
L'insoddisfazione
italiana è sta~
ta marcata non solo con il rifiuto della firma
al momento della solenne conclusione
della
conferenza ma con una precisa dichiarazione
di programmatiche
riserve quando, dopo il
dibattito
parlamentare,
andammo
in un se~
condo momento a sottoscrivere
l'Atto unico.
Il testo della dichiarazione
italiana non pote~
va quindi essere nell' Atto finale della confe~
renza, ma fa egualmente
parte integrante
degli atti pubblici della conferenza stessa.
Il primo degli oratori dell'attuale
dibattito,
il senatore Fanti, si è chiesto se, dovendo la
conferenza
intergovernativa
muoversi
solo
all'unanimità,
sia stato saggio procedere su
questa strada. Anche il senatore Pozzo mi
sembra ritenga che sarebbe stato meglio non
accettare i piccoli passi e continuare
la bat~
taglia per l'unione senza comprometterla
con
un accordo largamente
compromissorio.
Cre~
do, e condivido
quanto ha detto adesso il
senatore Taviani, che non sarebbe stato giu~
sto rinunciare
alla possibilità concreta aper~
tasi a Milano e che sarebbe erroneo il non
perfezionare
parlamentarmente
ora l'Atto
unico, di cui pure devono essere messi in
rilievo sensibili
progressi
sullo status quo
ante sia nelle strutture
e nella vita della
Comunità
economica
sia nell'ambito
della
cooperazione
politica, elevata da esperimen~
to di fatto ad accordo giuridico, affidandone
significativamente
la prima applicazione
ad
un diplomatico
italiano.
Evocando a Milano l'obiettivo dell'Unione
europea non eravamo dei sognatori.
Già a
Stoccarda,
nel Consiglio europeo del giungo
1983, tutti i paesi membri avevano raggiunto
in proposito
un unanime
accordo ottenuto
concedendo
ad uno di essi, l'Inghilterra,
me~
no favorevole come orientamento,
una posi~
zione privilegiata
sul piano del bilancio. Du~
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rante la conferenza la delegazione italiana è
stata in prima linea nel cercare di valorizza~
re l'apporto del Parlamento
europeo dal qua~
le era venuto un impegnativo
progetto statu~
tario unificante. Purtroppo la gran parte dei
governi non ha condiviso le decisioni dell'As~
semblea di Strasburgo
e questo ci deve far
pensare alla necessità di un coordinamento
molto più penetrante
tra i parlamentari
eu~
ropei e i parlamenti
nazionali da cui i Gover~
ni traggono ispirazione e fiducia.
Ma il ritardo
nelle ratifiche
che si sta
avendo in molte capitali porta a conclusioni
preoccupanti
sulla convergenza
e sulla coe~
renza delle forze politiche europee. Questo è
un punto chiave anche per poter, o no, essere
sicuri che almeno gli obiettivi concordati
a
Lussemburgo
saranno
conseguiti
a partire
dalla costruzione settennale del mercato uni~
co. Sarà possibile dare alla terza legislatura
parlamentare
europea un valore costituente?
Non basta che in Italia lo si voglia e che
l'uno o l'altro degli undici paesi condivida;
credo che senza uno sforzo gigantesco
di
analisi e di ricerca di consensi popolari non
si faranno passi avanti nel senso auspicato.
Ho sempre pensato che le opinioni pubbli~
che siano più europeiste delle strutture
dei
singoli Stati, ma non posso non rilevare che
in Danimarca,
dove si è tenuto un referen~
dum, il partito contrario è stato minorizzato
ma i margini non sono stati rilevanti nono~
stante gli evidenti benefici economici
che
quella economia riscuote, come ha detto il
primo ministro,
dall'appartenenza
alla Co~
munità.
Si è parlato molto di politiche nuove. La
Comunità
ha buoni programmi
anche nel
campo della ricerca (il piano presentato
dal
commissario
Narjes) ma i fondi si riducono a
vista fino a non soddisfare le spese che cre~
scono autonomamente,
in particolare
nel
campo agricolo, dove l'aumento
delle ecce~
denze suscita anche altri gravi problemi. La
Comunità
ha dovuto persino affittare
dei
magazzini in Austria non avendo più magaz~
zini sufficienti nei dodici paesi comunitari
per i suoi stocks.
l'abbiamo messo in eviden~
Nel bilancio
vi è un artifi~
za nel Consiglio dei ministri
cia di carattere contabile: si nascondono pra~
ticamente
dei pagamenti
che pure sarebbe
~

~
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maturo liquidare per evitare di dover ricono~
scere quella che è una realtà, cioè che questo
1,4 per cento dell'IV A, nonostante la crescita
dello 0,4 per cento non è sufficiente nemme~
no, come ho accennato, a coprire quelle che
sono le lievitazioni automatiche
delle voci di
spesa. Noi ci batteremo,
come era già stato
detto qui in una precedente
discussione dal
senatore Diana ed accettato da tutti o alme~
no non contrastato
da alcuno, per arrivare
prima a questo 1,6 per cento e poi a questo 2
per cento, che riteniamo sia un minimum se
si vuole veramente dare respiro alla Comuni~
tà europea. Ma debbo dire che le difficoltà
opposte da altri sono tuttora enormi e non
basta la nostra volontà per poterle superare.
Nel voto recente sul bilancio, al quale è
stato ieri accennato,
fino a che abbiamo
potuto formare
una minoranza
di blocco,
abbiamo
resistito, ottenendo
in due riprese
discreti miglioramenti.
Ma quando Spagna e
Grecia hanno temuto il peggio e si sono
accontentate,
è venuto a mancare il blocco:
se anche questi due paesi si fossero astenuti
come noi, il bilancio non sarebbe stato ap~
provato, perchè la astensione ha al riguardo
la stessa efficacia politica del voto contrario,
in quanto per l'approvazione
del bilancio a
maggioranza
qualificata
è necessario il voto
favorevole di almeno otto delegazioni.
Sulla riforma del Regolamento
di lavoro
del Consiglio non aderiremo
ad interpreta~
zioni restrittive della regola assunta del voto
a maggioranza.
La modifica del Regolamen~
to interno del Consiglio per il passaggio al
voto a maggioranza
è stata oggetto di nume~
rose riunioni informali a livello CO.RE.PER.
La Presidenza
britannica
ha comunque
preannunciato
che intende sottoporre,
come
è giusto ed urgente, la questione al Consiglio
affari generali e stiamo svolgendo un'opera
intensa di mediazione al fine di giungere ad
una proposta che raccolga i maggiori consen~
si. Sussistono
molte difficoltà e remare da
parte di alcuni Stati membri che vorrebbero
in un modo o nell'altro richiamarsi
al cosid~
detto compromesso
di Lussemburgo.
Il richiamo al compromesso
di Lussembur~
go è a nostro avviso illegittimo. Solo la Fran~
cia lo interpretò come blocco, perchè gli altri
furono fermi nel ritenere soltanto che ogni
sforzo va fatto per trovare un punto di incon~
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tro quando vi sono interessi
vitali di un
paese. Pertanto, ricerca di consenso, sì, dirit~
to di veto, no: su questo noi riteniamo che
non si possa transigere. Abbiamo cercato nel
corso della conferenza di mettere sul tavolo
il problema, cioè di dare una interpretazione
autentica
al compromesso
del Lussemburgo
che, ripeto, non è affatto il modo di codifica~
re un diritto di veto. Anzi, quando si parla in
questo atto, che è del 29 gennaio 1966, della
necessità di fare ogni sforzo e di dare uno
spazio di tempo ragionevole per arrivare ad
una soluzione concordata
e quando in un
paragrafo
autonomo
si dice: "Per quel che
concerne il paragrafo precedente,
la delega~
zione francese stima che quando si tratta di
interessi molto importanti
la discussione do~
vrà proseguire sino a che non si sia pervenu~
ti ad un accordo unanime», si tratta di un'in~
terpretazione
di uno degli Stati, non è affatto
un compromesso
che si è registrato
a Lus~
semburgo;
tanto è vero che, quando si fa
appello a questo, si cerca di non arrivare al
voto perchè si sa che anche il voto non
salvo i casi tassativamente
fissa~
unanime
ti ~ avrebbe un'efficacia eguale al voto una~
nime.
Se vi è buona fede e buona volontà, rite~
niamo che si possa avere la possibilità
di
raggiungere
un accordo, ma riteniamo anche
che il Consiglio possa procedere a votazione
su iniziativa della Presidenza o a richiesta di
uno Stato membro o della Commissione
(se
in questi ultimi due casi la maggioranza
degli Stati membri si esprime favorevolmen~
te) e che, una volta votato, si possa registrare
l'approvazione.
Vi sarà certamente uno scon~
tra, ma riteniamo
che non si debba porre
con disinvoltura
in minoranza
un paese sen~
za una vera ragione quando si tratti di au~
tentici interessi vitali. Avevamo anche stu~
diato una procedura per far sì che l'interesse
vitale non fosse oggetto di una semplice
dichiarazione
unilaterale
del paese, ma di
una proposta
motivata,
esposta solamente
dinanzi all'Assemblea
di Strasburgo.
Credo
che si debba riprendere
questa discussione
in seno al Consiglio, altrimenti con le limita~
zioni poste per raggiungere
l'obiettivo
del
mercato unico nel 1992 si rischierebbe
di
perdere la possibilità
di arrivare a tale tra~
guardo.
~
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Nel perseguire
questi obiettivi dobbiamo
restare
in ogni momento
coerenti
con la
nostra linea politica. Mi riferisco in partico~
lare

~

e molti

colleghi

ne hanno

parlato

~

alle forme di inadempienza
delle disposizio~
ni comunitarie,
a cominciare
dalla mancata
attuazione
delle direttive.
Comunque,
su questo argomento
interver~
rà il collega Fabbri con il quale lavoreremo a
stretto contatto di gomito perchè in fondo il
lavoro nella Comunità
e il lavoro per la
Comunità
svolto nell'ambito
nazionale rap~
presenteranno
una frontiera aperta.
Certamente
noi dobbiamo metterci in ordi~
ne. Condivido
quanto ha detto il senatore
Taviani, ossia che se si indicesse un referen~
dum

~

forse

se ne fanno
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vi sarebbe una grandissima
maggioranza
o
addirittura
l'unanimità,
ma è proprio questo
che in un certo senso mi preoccupa perchè
qui siamo tutti europeisti
anche se poi le
iniziative non camminano.
E molte volte non
camminano
per difetti di struttura, magari si
nobilitano,
vengono attribuite
interpretazio~
ni a persone, a partiti, a Ministri, a coalizio~
ni mentre magari è solo un caposezione che
tiene presso di sè un dossier senza mandarlo
avanti; e il nostro perfezionatissimo
organi~
sma burocratico
e amministrativo
non è an~
cara capace di rimuovere queste difficoltà.
Ho sentito ieri con soddisfazione
che non
vi è alcuna obiezione di principio al metodo
della delega, salvo per alcuni casi. Pertanto
ritengo che in tale ambito il lavoro del mini~
stro Fabbri potrà dare quello scossone che è
indispensabile
anche per prepararci
a tutti
gli adempi menti necessari
per il mercato
unico, la cui attuazione
richiederà
alcune
centinaia di nuove direttive.
Onorevoli senatori, poichè siamo dinanzi
ad un ordine del giorno concordato unanima~
mente dal Senato, non credo che sia necessa~
ria spendere
ulteriori
parole per chiedere
l'approvazione
del documento al nostro esa~
me con questo spirito e con le riserve che
abbiamo depositato a Lussemburgo.
Ho iniziato con una citazione di Altiero
SpineJli. Mi sia consentito concludere ricor~
dando quanto disse in quest'Aula nel novem~
bre scorso, discutendosi
sull'adesione
di Spa~
gna e Portogallo, il senatore Enriques Agno~
letti. «Io credo che esista", disse, «una certa

STENOGRAFICO

1° OTTOBRE 1986

vIsIOne italiana sull'Europa.
Di conseguenza
è bene che l'originalità
della politica italiana
come si è manifestata
in questi ultimi anni
prosegua e si rafforzi".
Il Governo è profondamente
impegnato
in
questa direzione, non lasciandosi scoraggiare
da europessimismi,
nè indulgendo
a retori~
che esaltazioni di ideali cui non corrispondo~
no quei fatti concreti da cui soltanto saremo
giudicati.
Infine, c'è da dire che ci sentiamo confor~
tati da una concordia europei sta del Parla~
mento italiano, che consideriamo
un autenti~
co privilegio della nostra nazione. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie.
* FABBRI, ministro senza portafoglio per il
coordinamento
delle politiche comunitarie.
Si~
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il dibatti~
to che si è svolto ha posto in evidenza insie~
me ad alcune luci, anche molte ombre della
un pro~
politica europeistica
dell'Italia
e
la
blema che mi riguarda
direttamente
scarsa coerenza dell'Italia nel dare attuazio~
ne alle normative
in vigore della Comunità
economica
europea.
Si potrebbe
dire che
siamo campioni del divario tra il dire e il
fare.
Dopo aver ascoltato gli interventi
che si
sono succeduti in quest'Aula,
così puntuali,
penetranti
e precisi, sento tutto il peso della
responsabilità
derivante
dalla funzione che
mi è stata assegnata. Infatti, mi sono sentito
quasi il maggior imputato per questa sciatte~
ria comunitaria
dell'Italia che in larga misu~
ra viene ascritta alla negligenza del Governo.
Posso difendermi allegando che la responsa~
bilità politica non è retroattiva
quando ci si
riferisce agli atti posti in essere dai miei
predecessori,
e che evidentemente
io rispon~
derò soprattutto
di quanto accadrà nel fu~
turo.
Tuttavia
non mi pare che il Governo
non voglio tessere una difesa di ufficio per il
possa essere indicato come il solo,
passato
grande ed unico responsabile
di tutta la
nostra poco edificante
storia di contraenti
inadempienti
della Comunità europea.
~

~

~

~
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In una delle prime riunioni della mia attività di parlamentare
europeo, ho ascoltato
con molto piacere l'onorevole Pajetta che a
proposito di queste inadempienze
ha esordito con un approccio autocritico:
non è solo
colpa del Governo, esiste una tiepidezza da
parte di vari parlamentari,
una disattenzione
da parte dell'opinione
pubblica ed una scarsa vigilanza da parte della stampa.
Noi tutti sappiamo che vi sono due avversari ~ tra gli altri ~ che si annidano
in

alcuni

~

benemeriti

peraltro

~

corpi dello

Stato, avversari anche preterintenzionali
del
trasferimento
nell'ordinamento
interno
del
diritto comunitario:
sono certi burocrati nazionali che temono di perdere un certo potere con l'avvento della normativa comunitaria
ed anche tal uni diplomatici,
ma ciò non
riguarda l'ordinamento
interno.
La mia responsabilità
è accresciuta
quando odo il coro di critiche convergenti,
di
censure, peraltro giustificate dai fatti, di indicazioni e d'incoraggiamenti
per l'avvenire.
Sono consapevole che non sarà facile il passaggio dall'era
della sciatteria
europeistica
ad una fase caratterizzata
dalla corretta osservanza
dei nostri obblighi nei confronti
delle varie istituzioni comunitarie.
Non sono
certamente
così presuntuoso
da affermare
che con noi incipit vita nova. Evidentemente
se tante insistenze si sono frapposte
all'attuazione di varie diretti ve comunitarie,
vuoI
dire che esistono delle ragioni profonde in
tal senso: noi faremo di tutto per superarle.
Desidero assicurare che, con l'aiuto del Parlamento, dei Gruppi parlamentari
e spero col
sostegno
della stampa,
dedicherò
tutte le
mie energie per promuovere
subito almeno
una inversione di tendenza e, gradualmente,
una normalizzazione
dei rapporti
così da
allontanare
da noi la sgradita immagine dell'europeismo
declamatorio,
contraddetto
dal
primato delle inadempienze
comunitarie.
Per allontanarmi
anche personalmente
dal
pericolo delle petizioni di principio affronto
subito le questioni poste, per quanto riguarda l'attuazione
delle direttive, ma anche l'utilizzazione
dei fondi comunitari,
dai colleghi che sono intervenuti,
cioè dai senatori
Fanti, De Sabbata, Cimino e dai relatori. Il
collega De Sabbata ha affrontato il problema

I
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di un sistema informativo
efficiente: se non
sappiamo
neppure quali direttive Bruxelles
ha approvato,
come facciamo a mettere in
moto un processo di rapido adeguamento?
Credo che l'obiezione
sia fondata e che sia
necessario dotare il dipartimento
della Presidenza del Consiglio, preposto
al coordinamento delle politiche comunitarie,
di strutture adeguate.
Devo dire che anche a causa
della lunga vacanza,
conseguente
ad un
evento doloroso come la scomparsa del compianto collega Fortuna, un dipartimento
che
ha di per sè intelligenze,
talenti e vivacità è
vissuto per forza di cose in uno stato di
letargia. Io sto compiendo un'opera di rianimazione e rilancio, integrando
la struttura,
specialmente
per l'attuazione
dei Programmi
integrati mediterranei,
con un numero abbastanza elevato di esperti qualificati, così come mi consente l'articolo
11 della legge finanziaria.
Il senatore
De Sabbata
ha anche raccomandato la concordia tra i ministri, soprattutto la concordia
operativa
tra i ministri
competenti
per l'attuazione
delle politiche
comunitarie.
È questo forse per me il compito più arduo, perchè oggi non c'è grande
questione che non chiami in causa una risposta europea e un coordinamento
anche sul
piano interno in un' ottica europea. Credo di
poter dire di aver instaurato,
certamente con
il Ministro degli esteri, un rapporto
molto
costruttivo,
molto fecondo e eguale rapporto
ricerco e realizzo con gli altri ministri; non
mi interessa straripare,
fare quello che spetta agli altri in modo specifico, a me interessa
coordinare;
e per cercare di definire l'identikit o l'identità
del Ministro per le politiche
comunitarie,
che qualcuno non sa bene cosa
sia chiamato a fare, dirò in quest'Aula senza
solennità, ma con molto convincimento
che
il Ministro delle politiche comunitarie
è innanzitutto
il portavoce
in seno al Governo
nazionale di quel tanto di Europa che esiste,
quasi un ambasciatore
in interna corporis del
Governo nazionale e del Parlamento
dell'Europa esistente, della Comunità e dunque il
suo primo dovere è quello di fare in modo
che il proprio paese sia coerente, sia rispettoso degli obblighi assunti.
Il collega Fanti, che ha la fortuna di sedere
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contemporaneamente
nei banchi del Parla~
mento europeo e di quello italiano e che
quindi riassume
la tensione europeistica
in

a lui
maniera doppia, ha posto per primo
la
questione
sono seguiti tutti gli altri
~

~

delle 280 diretti ve inattuate, per molte delle
quali sono in corso procedure di contenzioso:
esistono già sentenze di condanna presso la
Corte di giustizia. Ho detto che il Governo
porta le sue responsabilità,
le portano so~
prattutto
le burocrazie
ministeriali,
un po'
inerti, un po' fiacche, un po' lente e un po'
preterintenzionalmente
riluttanti
a cedere
potere. Le burocrazie
ministeriali
vanno svegliate e io la sveglia gliela dò: ho spedito a
tutti i Ministeri competenti
non una circolare ma un telex seguìto da una lettera personale di responsabilizzazione
dei vari Ministri
perchè di fronte a direttive che esistono già i
Ministeri competenti
non assumono l'iniziativa. Come spiegherò
fra poco, il ritardo
delle burocrazie ha impedito in larga misura
l'approvazione
del disegno di legge n.795
presentato
al Senato dal ministro Forte, così
complesso ma anche così completo.
Credo che la risposta migliore, collega De
Sabbata, che viene incontro anche a questa
raccomandazione
di creare una struttura e di
trovare un centro di responsabilità
per l'attuazione delle politiche comunitarie,
consista
nel cambiare metodo completamente:
non si
dovrà più aspettare,
se viene accolta la mia
sollecitazione
(e porterò questa questione, se
necessario,
anche in Consiglio dei ministri),
che il singolo Ministero predisponga
l'atto
legislativo di attuazione
del diritto comuni~
tario, delle direttive comunitarie
che riguar~
dano la sua sfera di competenza;
ho predisposto lo schema di un decreto presidenziale
che è già previsto nella legge Forte, ma
con cui si costituisce un
che io anticiperò
comitato interministeriale
permanente,
pre~
sieduto dal Ministro per le politiche comuni~
tarie, che ha per compito appunto il coordinamento sollecito delle direttive che vengono
emanate, la definizione dei disegni di legge
proprio in questa sede collegi aIe di concerto
permanente
per evitare le attese dei Ministe~
ri che frappongono
ritardo,
in modo che
toccherà poi al Ministro per gli affari comunitari presentare
i disegni di legge di attua~

~
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zione al Consiglio dei ministri.
Credo che
questa sia una innovazione di una certa por~
tata: daremo subito vita a questo organismo
e vedremo
di farlo funzionare
con molta
alacri tà.
Una sanatoria
significativa
della nostra
inadempienza
può derivare dall'approvazio~
ne del disegno di legge del ministro Forte
pendente
dal giugno del 1984 davanti alla
Commissione
affari costituzionali
del Senato
della Repubblica:
questa è la seconda causa.
La prima causa sono i ritardi delle burocra~
zie e dei Ministeri,
la seconda causa è la
lentezza del Parlamento,
adesso propiziata
forse da una inadeguatezza
delle proposte di
Governo. E allora qui si tratta, senza fare il
processo al passato, di superare l'impasse che
poichè c'è una disponi~
si è determinata
e
bilità di tutte le forze politiche a una solleci~
ta approvazione
del disegno di legge n. 795
di giungere a un rapido esame
del Senato
~

~

di questo provvedimento
e di approvarlo.
Gli ostacoli che si frappongono
all'appro~
vazione del provvedimento,
come sono stati
da me individuati
nella sede dei contatti sia
con i Gruppi parlamentari,
sia con il Presi~

dente

della

1a Commissione,

sia in modo

particolare
con il Presidente
della Giunta
degli affari europei del Senato, sono sostanzialmente
tre: mi piace indicarli in questa
sede non solo perchè rimangano
agli atti del
Senato, ma perchè su queste questioni
cominci già un dibattito e un approfondimento.
Il primo ostacolo riguarda
!'istituzione
del
fondo di rotazione: credo che si tratti di un
istituto fondamentale.
Il presidente Fanti
io lo chiamo ancora presidente
perchè era
presidente
di quella mia concreta regione a
ha
cui si è riferito il senatore Taviani
detto che una delle nostre cure principali
dovrebbe
essere l'utilizzazione
dei fondi
stanziati dalla CEE. Ebbene, senza la coper~
tura della quota nazionale per la realizzazio~
ne dei progetti
di ispirazione
e di natura
comunitaria,
noi non utilizzeremo,
lasceremo
nei cassetti, nei forzieri di Bruxelles i fondi
inutilizzati,
come sono inutilizzati
i 3.600
miliardi del fondo regionale e come rischia~
no di rimanere
inutilizzati
i 2.100 miliardi
per i programmi
integrati mediterranei.
Ho condotto la mia battaglia in Consiglio
~

~
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dei ministri, ma il momento istituzionalmen~
te corretto per prevedere questo peculia per~
manente che consente di attuare le politiche
comunitarie
è !'istituzione
del fondo di rota~
zione. Ci sono perplessità
e difficoltà
del
Tesoro, ripensamenti
dei Gruppi politici. Ho
scri tto una lettera al ministro
Goria e ho
convocato il Tesoro per una riunione che si
terrà la prossima settimana.
Dovranno veni~
re a quell'appuntamento
per dirmi come
vogliono cambiare il provvedimento
sul fon~
do di rotazione;
!'importante
è che non lo
cancellino, che lascino la sussistenza
del pe~
culi o comunitario,
dell'integrazione
italiana
per l'utilizzazione
delle risorse comunitarie
e
la stessa possibilità
di fare un'anticipazione
rispetto ai versamenti
comunitari.
Sarò dut~
tile ad ogni cambiamento;
la condizione però
è che non venga cancellato
l'istituto.
Mi
dicano cosa intendono fare; si porti il proble~
ma all' esame della 1a Commissione, i Gruppi
poli tici si esprimano
sulla proposta del Go~
verno e si giunga comunque ad una determi~
nazione su questo punto.
n secondo ostacolo che si frappone da due
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no i Governi degli Stati membri
al loro
recepimento
nell'ordinamento
interno, con~
cedendo però un minimo di discrezionalità.
Quali sono le linee guida di questa discrezio~
nali tà? Il ministro Forte nel testo originario
aveva indicato alcuni princìpi generali per
blocchi omogenei di materie; l'obiezione for~
mulata dai membri della Commissione è che
si tratta o di criteri troppo generici o di
criteri che consistono in un rinvio alle norme
contenute
nel Trattato
di Roma. Come ri~
spandere a quella obiezione? In due modi:
innanzitutto,
allegando
la tabella delle 280
diretti ve comunitarie
che devono essere rece~
pite, in modo che sia possibile ricavare dalle
stesse i criteri, che sono in re ipsa; tuttavia.
con questo solo accorgimento,
che pure è
stato ritenuto
bastevole
in occasione della
delega concessa dal Parlamento
quando era
Ministro per il coordinamento
delle politiche
comunitarie
il senatore Abis, può darsi che
qualche
obiezione
sia sollevata.
Allora, si
dovrà adottare un secondo intervento. Dovre~
ma essere in grado di presentare
già nella
prossima settimana,
o al massimo in quella
e sono tanti
all'approvazione di successiva, alla la Commissione le indicazio~
anni
questo provvedimento
così urgente è costi~ ni concernenti
le direttive
in ordine alle
tuito dalla delega pro futuro. Si tratta di quali non sia possibile desumere i criteri e i
princìpi
della delega; le indicazioni,
cioè,
chiarire una volta per tutte se sia compatibi~
le con iì dettato costituzionale
una delega in delle scelte e degli indirizzi che il legislatore,
vincolando il Governo in futuro, ritiene giu~
bianco per il futuro; è una compatibilità
che
potrebbe essere sostenuta tenendo conto del~ sti ed opportuni per l'attuazione
della delega
stessa.
le norme del Trattato
di Roma e di una
Convengo con il senatore De Sabbata che
norma
contenuta
nella Costituzione.
Dirò
per le quali il rinvio ai
subito che questo approfondimento
lo fare~ vi sono direttive
criteri non è ricavabile
da una lettura del
ma per scrupolo; se però, come penso (forse
troppo europessimisticamente),
si riterrà che
testo poichè può esservi una pluralità
di
scelte e di indirizzi. Allora, indichiamo
que~
la riserva di legge non consente la delega per
ste scelte; per definirle, onorevoli senatori (e
il futuro, rinunceremo
a quella stessa delega,
e se il Comitato funzionerà porteremo
tem~ mi scuserete se entrerò nei dettagli, ma biso~
pestivamente
il disegno di legge davanti al gna capire perchè le cose non hanno funzio~
Parlamento.
Con la rinuncia alla delega per
nato finora se vogliamo farle funzionare), e
per ricavare questi criteri il Ministero per il
il futuro, ove vi sia la riserva di legge, ferma
coordinamento
delle politiche
comunitarie,
restando
la possibilità
di una deregulation
per tutto il resto, il secondo ostacolo potrà
anche in mia assenza, ha inviato numerose
venire a cadere.
sollecitazioni
alle amministrazioni,
alle quali
Il terzo ostacolo, che è quello principale e le stesse sono rimaste sorde nella maggior
che costituisce il vero nodo, riguarda la defi~ parte dei casi. Per superare quelle resistenze
nizione dei criteri e dei princìpi cui si atter~
ho scritto una lettera, che sarà inviata sia a
che ai Ministri, in~
rà il Governo nell'esercizio
della delega. Co~ tutte le amministrazioni
vitandoli
a farmi pervenire
un documento
me sapete, le direttive comunitarie
obbliga~
~

~
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illustrativo
dei criteri e delle scelte di indi~
rizzo cui intendono
ispirare il recepimento
delle diretti ve comunitarie
che riguardano
i
singoli dicasteri. Ho altresì convocato per la
prossima
settimana
una riunione dei dieci
Ministri
interessati,
perchè in quella sede
vengano a dire quali sono le scelte e i criteri
che intendono
proporre
al Ministro. Spero
che questa operazione di verifica, di control~
lo, di sprone, dia i suoi risultati; e non per~
chè desidero scaricare su altri responsabilità
che poi sono loro e non mie desidero subito
dire che, ove ci fosse tanta resistenza,
non
mancherò
di rendere pubbliche
le inadem~
pienze in modo che si sappia chi ostacola il
recepimento
dene
direttive
comunitarie.
Questo era quanto volevo dire a proposito
del disegno di legge Forte n.795.
Desidero subito aggiungere
che il Parla~
mento insieme al Governo è corresponsabile
del ritardo nella approvazione
del disegno di
legge Forte ed anche delle lentezze con cui si
recepiscono altre diretti ve per le quali i dise~
gni di legge relativi giacciono,
ahimè, da
anni davanti al Parlamento.
La mia imposta~
zione ~ ma vi pregherei di confortarmi
con
la vostra opinione, se non qui, in Commissio~
ne ~ è la seguente:
per le 280 direttive
possiamo
provvedere
col disegno di legge
Forte, però, mentre questo disegno di legge
percorre il suo iter davanti ai due rami del
Parlamento,
ci sono direttive già da lungo
tempo all'esame della Camera, per le quali
esiste un'urgenza
impellente
di provvedere.
Farò un passo insieme al Ministro
per i
rapporti con il Parlamento
presso i due Pre~
sidenti delle Camere, presso i Presidenti del~
le Commissioni
competenti
perchè queste
direttive
siano esaminate.
Tra tutte queste
voglio indicarne alcune molto urgenti: l'atto
Senato n.278, concernente
delega al Gover~
no ad emanare norme per l'attuazione
della
direttiva
n.80/836 EURATOM del 15 luglio
1980 in materia
di radioprotezione
e per
l'adeguamento
della vigente legislazione nu~
cleare. Questo è un argomento
di grande
attualità
dopo la sciagura di Chernoby1. La
seconda direttiva per la quale il Parlamento
il senatore Signo~
è inadempiente
è quella
in materia di
rino la conosce molto bene
protezione çlella fauna selvatica.
~
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FABBRI, mmlstro senza portafoglio per il
coordinamento
delle politiche
comunitarie.
L'abbiamo
approvata
qui al Senato e credo
che sia stata un'approvazione
non del tutto
rispettosa delle scelte compiute dalla diretti~
va comunitaria.
Questa direttiva può consen~
tire in larga misura di rendere superfluo
almeno in parte il referendum sulla caccia;
essa è davanti alla Camera da più di un anno
e non sembra procedere.
C'è poi l'atto Senato n. 1871 concernente la
disciplina delle attività industriali,
la cosid~
detta direttiva
di Seveso e aggiungo l'atto
Camera n.3832 concernente
la tutela delle
acque dall'inquinamento,
lo smalti mento dei
rifiuti ed i controlli
ambientali.
Cito poi
l'atto Camera n. 3008 in materia di produzio~
ne di farmaci. Mi fermo qui avendo indicato
direttive
per le quali l'urgenza
imporrebbe
la sollecitazione
di un esame da parte del
Parlamento.
Perciò compirò passi presso tut~
ti Gruppi parlamentari
perchè ci sia una
maggiore
sensibilità,
proprio
nello spirito
autocritico
che riguarda tutti i partiti e quin~
di anche il mio, e che Pajetta ha dimostrato
così saggiamente
nell'incontro
che abbiamo
avuto, verso i problemi comunitari.
Per concludere il mio intervento, che spero
sia stato esauriente almeno come manifesta~
zione di volontà e di impegno ad operare ed
informare
su iniziative già assunte, circa il
capitolo della nostra inadempienza
sulle di~
rettive, devo dire che su questa questione e
sulle altre che riguardano
l'attuazione
in
Italia delle direttive avremo il 16 di questo
mese una seduta approfondita
davanti alla
Giunta degli affari europei del Senato. Dob~
biamo fare uno sforzo per coinvolgere
in
questa nostra attività i componenti
italiani
del Parlamento
europeo
i quali chiedono
appunto forme di coinvolgimento
nei lavori
parlamentari.
Insieme al Ministro per i rap~
porti col Parlamento
porrò la questione
ai
due Presidenti delle Camere. Mi rendo conto
che molto non si può fare in difetto di una
modificazione
dei Regolamenti.
Eppure an~
che in costanza di questi Regolamenti
è già
possibile,
almeno nella prassi e in modo
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informale, istituire la consuetudine
di incon~
tri periodici con la presenza degli uffici di
presidenza
della Commissione
esteri della
Camera e del Senato e della Giunta per gli
affari europei del Senato sia per discutere in
riunione
plenaria
insieme ai parlamentari
europei dei problemi della Comunità, sia per
affrontare argomenti specifici.
Il secondo grande capitolo sul quale debbo
non brevemente,
come forse voi vorreste, ma
in modo approfondito
riferire al Senato ri~
guarda i programmi
integrati mediterranei.
Per essi stiamo lavorando intensamente
per
rispettare
la scadenza di fine anno; conside~
riamo questa esperienza
molto significativa
perchè comporta l'adozione del metodo della
programmazione
trilaterale
(Comunità euro~
pea, Stato e regione) incentrata
su interventi
intersettoriali
in modo che lo sviluppo sia
frutto di una rianimazione
multilaterale
e
per com parti interdipendenti.
Le regioni, alle prese con queste esigenze,
tendono a presentare
estesi ventagli di ri~
chieste con un volume di spesa molto supe~
dore alle risorse disponibili; riuniremo pros~
simamente
gli amministratori
regionali per
discutere quanto finora elaborato e per indi~
care i criteri che devono presiedere a nuove
determinazioni
selettive delle regioni rivolte
ad indicare una scala ragionata
di priorità.
Abbiamo già suggerito alcune scelte prefe~
renziali: ambiente; difesa del suolo; metaniz~
zazione delle aree depresse, collinari e mon~
tane del Mezzogiorno;
energie alternative;
innovazione
tecnologica; sostegno alla picco~
la e media impresa e nuove iniziative
in
campo turistico.
Il collega Cimino ha prospettato
il pericolo
che la grande attesa e la grande aspettativa
dei programmi
integrati mediterranei
possa
essere seguita da una grande delusione ap~
punto per la sproporzione tra le richieste e le
risorse disponibili.
Rispondo che program~
mare significa scegliere e chiederemo
alle
regioni, diversamente
lo farà il CIPE, di indi~
care questa scala rigorosa di priorità commi~
surando
gli obiettivi ed i mezzi finanziari
disponibili.
Ma aggiungo che, essendo questa
l'occasione
per riscoprire
il metodo della
programmazione,
per gli obiettivi
e per i
progetti che non possono trovare copertura
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con le risorse comunitarie
integrate da quel~
le nazionali sarà possibile prevedere anche
negli anni futuri e promuovere,
nell'ambito
della programmazione
nazionale, stabilendo
un raccordo fra la programmazione
naziona~
le e quella comunitaria,
il finanziamento
delle opere che risulteranno
coerenti
con
questo disegno interdisciplinare
di rianima~
zione economica che è proprio dei program~
mi mediterranei.
Vorrei dar conto anche di quanto sia im~
portante l'azione che si deve svolgere anche
sul piano interno in vista della creazione del
grande mercato europeo. Le forze sociali e le
categorie produttive,
gli stessi uomini politi~
ci ed anche gli esponenti della cultura econo~
mica non sono forse fino ad ora interamente
consapevoli
delle ripercussioni
che derive~
ranno dalla graduale attuazione delle misure
rivolte a dar vita entro il 1992 al grande
mercato europeo. La libera circolazione delle
persone, dei capitali, dei servizi, delle merci
e delle tecnologie provocherà una sprovincia~
lizzazione di grande portata;
il grande cir'
cuito europeo che si verrà a creare potrà
davvero costituire la premessa per una unio~
ne europea. Anche sul piano politico le resi~
stenze non mancheranno;
basti pensare ai
rivolgimenti
che si determineranno
nei no~
stri istituti bancari e nel nostro sistema cre~
ditizio quando verrà attuato in concreto il
diritto di stabilimento,
cioè quando le ban~
che di Lione e di Francoforte
e gli istituti a
medio termine degli altri paesi della CEE
apriranno
gli sportelli
in Italia. Siamo di
fronte ad una modificazione
radicale delle
condizioni di scambio e di mercato che pro~
durrà effetti benefici sulla economia e sui
protagonisti,
effetti paragonabili
a quelli che
cambiarono
il volto del paese in conseguenza
della liberalizzazione
degli scambi voluta a
suo tempo da U go La Malfa.
Per concludere,
noi evidentemente
siamo,
come ho detto all'inizio, contrari all'europei~
smo declamatorio,
ma siamo anche contrari
a certo catastrofismo
europeistico
che non
vede i passi in avanti che sono stati compiu~
ti. Si tratta semmai di evitare che dopo
l'impulso all'integrazione
realizzato durante
il periodo della Presidenza
italiana con il
contributo unanime e concorde del Presiden~
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te del Consiglio e del Ministro degli esteri, si anche se questi quanto a protezionismo
non
stabilizzi
una tendenza
alla stagnazione
o sono secondi a nessuno. Dopo l'avvio dell'U~
ruguay round è ancora più pressante l'esigenaddirittura
alla regressione.
La relazione del senatore Diana contiene
za di procedere ad una riconsiderazione
procritiche molto penetranti
all'attuale
impian~
fonda della politica
agricola
comunitaria.
to della politica agricola comunitaria.
So che
Non pensiamo affatto di liquidare, come un
esiste un documento della Commissione agri~
tempo propose un grande industriale
italiacoltura che opportunamente
potrà essere di~ no, la politica agricola comunitaria
per tra~
scusso in quest'Aula. Osserva il senatore Diasferire le sovvenzioni
dall'agricoltura
all'in~
na che sarebbe stata opportuna una più inci~ dustria. Pensiamo invece che si debba creare
siva azione del Governo in occasione dell'ul~
una nuova politica agro~alimentare
all'altez~
timo pacchetto prezzi per una revisione dei
za dei tempi, che sono assai diversi da quelli
criteri di fissazione dei prezzi, allo scopo di
in cui fu ideata l'organizzazione
del Mercato
agricolo
europeo.
restituire
a questi ultimi
la funzione
di
orientamento
della produzione
e non quella
Denunciare questa crisi della politica agri~
di finanziamento
delle eccedenze. Condivicola comunitaria
non equivale affatto a prendiamo la critica al sistema delle quote fisi~ dere !'impegno sicuro di provocarne un cam~
biamento: le decisioni a riguardo non appar~
che di produzione, al quale si sarebbe dovuto
tengono infatti alla disponibilità
di uno solo
anche in passato preferire
il criterio delle
soglie finanziarie
o degli obiettivi di spesa,
dei dodici paesi della CEE. Se è vero però
in modo da modulare nel rispetto del rigore
che non vi può essere certezza dei risultati,
come ben ricorda il senatore
di bilancio
resta il diritto~dovere
di operare con deteri
vari
sostegni
in
rapporto
all'anda~
Diana
minazione in seno alla CEE perchè l'esigenza
mento di mercato, facendo salva la possibilidella riforma si affermi e conquisti sempre
più vasti consensi. Un solo Stato non può
tà di un'incisiva crescita della produttività
in
agricoltura.
decidere per tutti; può però farsi promotore
Noi crediamo però che sia giunto il modeciso del cambiamento,
se ne è veramente
mento di porre la questione
della politica
convinto.
Queste, onorevoli colleghi, erano le osseragricola comunitaria
in tutta la sua portata,
sia in seno al Governo nazionale, sia in seno
vazioni che, prendendo per la prima volta la
al nostro Parlamento,
non già per suggerire
parola al Senato come Ministro per le politi~
qualche variante di dettaglio ma per porre
che comunitarie,
ho ritenuto di dover rivolpoi in sede comunitaria
l'esigenza
di una
gere alla vostra attenzione e, proprio perchè
revisione
veramente
profonda
e quindi di ' per la prima volta mi confronto con voi su
questi temi, desidero rivolgere all'onorevole
una vera riforma dell'azione comunitaria
in
campo agricolo. C'è del resto un fatto nuovo
Presidente e ai colleghi senatori, ai quali mi
~
lega una lunga consuetudine
di lavoro parlache rende non più differibile questa riflessi 0ne di fondo: la riunione di Punta De l'Este di mentare che si è particolarmente
intensificaavvio del negoziato commerciale
del GATT \ to negli anni nei quali ho svolto la funzione
I
ha confermato
infatti che così non si può I di Capogruppo,
un saluto cordiale. Desidero
nel con tempo esprimere
la fiducia che si
andare avanti. La politica agricola comunita~
possa insieme svolgere un buon lavoro nel~
ria oggi attuata non piace ai nostri agricoltori, almeno a quelli che non vogliono produrl'interesse del paese per una Italia più euro~
pea e per una Europa più unita. Una civiltà
re per l'ammasso,
per accrescere le monta~
osserva
il Toynbee
~
è giunta
al suo
gne di eccedenze, ma per il mercato; non
piace ai paesi in via di sviluppo,
che si
esaurimento
quando non è in grado di dare
risposta alle nuove sfide che sono poste dalla
vedono porre questa barriera protezionistica;
non piace ai paesi dell'America
latina che
società moderna e dalla storia.
speriamo
l'orgoglio di
hanno recentemente
conquistato
la democraNon ci fa velo
appartenere
al vecchio
continente,
dove,
zia e che pure noi affermiamo di voler ausi~
liare; ci mette in conflitto con gli Stati Uniti,
malgrado
tutto, è stata costruita una delle
~
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PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, termi~
nate le repliche dei relatori e dei rappresen~
tanti del Governo, passiamo
all'esame
dei
documenti.
Sui Documenti XIX, n. 3, e XIX~bis, n. 3,
non sono stati presentati
ordini del giorno.
La discussione su essi si intende quindi esau~
rita.
Passiamo all'esame dell'ordine
del giorno
presentato
sul Documento XVI, n.8.
Invito il rappresentante
del Governo ad
esprimere il parere su tale ordine del giorno.

ANDREOTTI, ministro degli affari esteri. Il
parere del Governo è favorevole.
Onorevole
dell'ordine

relatore, insiste
del giorno?

PETRILLI, relatare sul Documento
n.8. Insisto, signor Presidente.

XVI,

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'ordine del
giorno n. 1 presentato
dal relatore, senatore
Petrilli.
È approvato.
Passiamo all' esame degli ordini del giorno
presentati
sul disegno di legge n. 1751.
Avverto che gli ordini del giorno nn. 1 e 2
sono stati ritirati e che è stato presentato
il
seguente nuovo testo dell'ordine
del giorno
n.3:
Il Senato,
preso atto della relazione del senatore
Taviani;
nel momento in cui prosegue la ratifica
ed esecuzione dell' Atto unico europeo,
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più alte civiltà che l'uomo abbia realizzato
sulla terra. Non siamo convinti che l'Europa
sia un continente ormai esaurito.
Lavoreremo
insieme sorretti dal convinci~
mento contrario
che l'Europa abbia ancora
da dire una parola nella storia della civiltà
umana. Vi sono grato fin da ora per l'aiuto
che vorrete dare non a me, ma ad una buona
causa. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra
e dalla sinistra).

PRESIDENTE.
per la votazione
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ribadisce che:
a) l'Atto unico europeo, nonostante i mi~
glioramenti che contiene è lungi dal realizza~
re l'unione europea nei confronti della quale
i Capi di Stato e di Governo degli Stati
membri si sono più volte solennemente
im~
pegnati;
b) la realizzazione
dell'Unione europea è
più che mai necessaria se gli Stati membri
vogliono superare
gli impellenti
problemi
che non si possono risolvere solo sul piano
nazionale;
denuncia
ancora una volta i limiti del
cosiddetto
Atto unico testè sottoposto
alla
ratifica parlamentare
richiamando
espressa~
mente tutte le riserve avanzate con la pro~
pria Risoluzione
approvata
all'unanimità
il
29 gennaio 1986, riserve che puntualmente
ribadisce;
rileva che le prese di posizione che hanno
accompagnato
la ratifica da parte di altri
Stati membri abbiano ulteriormente
svuota~
to di contenuto un testo che già al momento
della firma aveva sollevato numerose e fon~
date obiezioni da parte italiana;
impegna il Governo, di cui riconosce l'a~
zione svolta in coerenza con quanto richiesto
unanime mente dal Parlamento:
a sostenere l'azione del Parlamento
euro~
peo volta ad accelerare il processo di unifica~
zione europea, con un esplicito mandato co~
stituente da affidare al Parlamento
europeo
che sarà eletto nel 1989; ricorrendo eventual~
mente anche ad un referendum consultivo dei
cittadini degli Stati membri;
a far sì che gli organi della Comunità
diano la massima dovuta pubblicità
alla di~
chiarazione
depositata
agli atti della Confe~
renza intergovernativa
dal Ministro
degli
esteri;
a riconfermare
la dichiarata
volontà di
chiedere ai Governi dei Paesi comunitari
di
assumere le iniziative necessarie perchè en~
tro il 10 gennaio 1988 si proceda da parte di
tutte le istituzioni comunitarie
ad un esame
sull'attuazione
e sul funzionamento
delle de~
cisioni adottate dalla Conferenza intergover~
nativa per verificarne la validità ed ampliar~
ne la portata,
specie per quanto riguarda
una maggiore partecipazione
del Parlamento
europeo al processo legislativo;
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a rivendicare
l'attuazione
immediata
della modifica del Regolamento
interno del
Consiglio dei ministri CEE al fine di consen~
tire il superamento
del «compromesso
del
Lussemburgo»,
ristabilendo
la regola del vo~
to a maggioranza
sulle decisioni comunitarie
quale condizione indispensabile
e prioritaria
per rendere
effettiva l'attuazione
dell'Atto
unico.
Considera grave il fenomeno della virulen~
ta proliferazione
del terrorismo
contro l'Eu~
ropa. Chiede che su questo punto venga sol~
lecitata una impostazione
operativa comune
che metta al bando non solo il terrorismo
ma anche le eventuali connivenze
ed inco~
raggiamenti
diretti ed indiretti.
Preso atto della relazione
del senatore
Diana,
rinnova l'apprezzamento
per la firma dei
trattati relativi alla adesione della Spagna e
del Portogallo
alla Comunità europea, riba~
dendo le proprie preoccupazioni
circa i pro~
blemi lasciati aperti in questa occasione, con
particolare
riguardo
al settore agricolo, e
riafferma
l'esigenza, resa più perentoria
da
tali adesioni, di un forte rafforzamento
del
bilancio comunitario
e di un più sostanziale
intervento
della Comunità
a sostegno del
processo di svlluppo;
sottolinea
in particolare
la preminente
importanza
da attribuirsi
a tal fine al Rego~
lamento
comunitario
relativo
all'efficienza
delle strutture
agrarie e alla rapida defini~
zione delle procedure indispensabili
per dare
sollecita attuazione
ai programmi
integrati
medi terranei.
9.1751.3

DE

SABBATA, FANTI,
TE,

FERRARI

DI,

LA

VALLE,

ORIANA,
SCHIETROMA,

FERRARA

AGGRADI,
LOTTI

Pozzo,
SPITELLA,

SALU~

GARIBAL~
Angelo,
SAPORITO,
V ALITUT-

TI, VELLA

Invito

Governo
giorno.

il re latore e il rappresentante

del

a pronunziarsi

del

su tale

ordine

T AVIANI, relatore sul disegno di legge
n.1751.
Sono senz'altro
favorevole,
signor
Presidente.
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ANDREOTTI,
ministro degli affari
Esprimo
parere
favorevole,
signor
dente.
LA VALLE. Domando
PRESIDENTE.

esteri.
Presi-

di parlare.

Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, vorrei suggerire una modifica all'ordine del giorno al
nostro esame con il quale sono comunque
d'accordo, visto che l'ho firmato anch'io. Lei
sa tuttavia
che quando un documento
ha
molte firme vi sono sempre delle cose da
approfondire.
C'è una cosa che vorrei segnalare in maniera specifica. In merito all'ipotesi
di un
referendum a cui chiamare
i cittadini euro~
pei, dal momento che si tratta di un istituto
nuovo ed inedito, mi sembra che una dizione
più propria rispetto all'intenzione
che abbia~
ma nel chiedere tale referendum sarebbe necessaria. Pertanto non parlerei tanto di refe~
rendum consultivo quanto di un «referendum
di indirizzo», nel senso cioè che non si tratta
di chiamare i cittadini in qualità di consu~
lenti dei Governi, ma semmai di chiedere ai
cittadini un indirizzo, un invito, una diretti~
va da fornire ai Governi affinchè si possa
procedere nel senso di un processo costituente del Parlamento
europeo.
Credo anche che dal punto di vista della
storia delle istituzioni la dizione da noi proposta sarebbe più corretta
ed inoltre non
pregiudicherebbe
la discussione
più ampia
che è in corso sull'istituto
del referendum.
PRESIDENTE.
Onorevoli coHeghi, voi tutti
avete ascoltato la proposta avanzata dal senatore La Valle, il quale vorrebbe sostituire
la dizione «referendum consultivo» con l'altra
«referendum di indirizzo». In particolare
mi
rivolgo ai firmatari
dell'ordine
del giorno
chiedendo loro, se contrari a tale proposta di
modifica, di prendere la parola.
Poichè non vi sono osservazioni,
l'ordine
del giorno si intende modificato
nel senso
indicato dal senatore La Valle.
Invito il relatore e il rappresentante
del
Governo ad esprimere il parere sulla modifica proposta.
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ANDREOTTI, ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, non ho nulla da osservare.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'ordine del
giorno n. 3, presentato
dal senatore De Sab~
bata e da altri senatori, nel nuovo testo e con
la modifica indicata dal senatore La Valle.
È approvato.
Passiamo ora all'esame
disegno di legge n. 1751.

degli

articoli

del

Art. 1.
1. n Presidente della Repubblica è autoriz~
zato' a ratificare l'Atto unico europeo, aperto
alla firma a Lussemburgo
il 17 febbraio
1986, con Atto finale e dichiarazioni
ad esso
allegate.
È approvato.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'At~
to di cui all'articolo
precedente
a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità
a
quanto disposto dall'articolo
33, comma 2,
dell'Atto stesso.
È approvato.

Art. 3.
1. La presente
legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub~
blica italiana.
È approvato.
Passiamo

alla votazione

SIGNORINO.
Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

finale.
di parlare

Ne ha facoltà.

per di~
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* SIGNORINO.
Signor Presidente,
signori
Ministri,
onorevoli colleghi, io sono molto
rispettoso
degli appelli a,lla prudenza
nelle
scelte e alla necessità
di accontentarsi
di
certi risultati: insomma, degli appelli ai pic~
coli passi. Comunque, in questi casi, c'è sempre il timore che nell'esprimere
un'opinione
contraria
un determinato
soggetto ponga in
essere un atto tipicamente
vano.
Devo però dire che in questa occasione
non riesco ad avere questo timore, perchè
sono convinto
di porre in essere un atto
inutile intervenendo
contro la ratifica di que~
sto documento,
ma ho anche la convinzione
di essere in buona compagnia,
perchè a me
sembra che l'intero Senato stia compiendo
un atto forse ancora più inutile del mio,
votando la ratifica di questo Atto unico.
Io credo di non dover neppure esplicitare
le motivazioni
a sostegno di questo giudizio.
Ho ascoltato il relatore ~ è stato chiarissimo
~ ed anche altri colleghi che sono intervenu~
ti nella discussione
generale: a me sembra
che tutte le loro osservazioni
consentano
di
giungere ad una sola conclusione, e cioè che
in riferimento
all'esigenza da tutti condivisa
l'integrazione
politica europea
l'Atto
unico non rappresenta
un punto di compromesso e non assicura alcun passo in avanti.
Infatti, esso rappresenta
il fallimento
di un
tentativo,
innanzi tutto del Governo italiano
con il sostegno del Parlamento,
di fare un
passo in avanti.
In una questione del genere, su cui si è
tutti concordi sugli obiettivi da raggiungere,
giacchè ci si divide solo sul giudizio contingente e «tattico», a me sembra che sia molto
opinabile
sostenere che abbia un senso fir~
mare questo atto e farlo ratificare dal Parlamento.
n senatore Taviani si è chiesto se per caso
anche una non firma non sarebbe alla fine
ininfluente.
È probabile,
è quasi certo, ma
credo che il Senato, mentre si appresta ad
approvare
questo Atto, si dovrebbe chiedere
innanzi tutto se la volontà di ratificarlo
è
utile, è influente oppure no. Io ho l'impres~
sione che firmare questo Atto unico sia come
scrivere sull'acqua,
non resterà nulla, signor
Ministro. L'Italia ha fatto un grosso tentativo
che è fallito, e approvare un Atto del genere
significa ratificare il fallimento, non il passo
~

Art. 2.
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in avanti, significa chiudere questa fase poli~
tica, poi il futuro è nelle mani di Dio in ogni
caso, a prescindere
dall'Atto unico. Io non
credo che vi sia un altro mezzo per chiudere
politicamente
questa fase.
A me sembra che ormai si parli di unità
europea come, ad esempio, del giorno della
prima comunione;
tutti siamo d'accordo,
si
tratta di una cosa che ci fa sentire più buoni,
però mi chiederei (se l'è chiesto già il Mini~
stro degli esteri), riprendendo
un'immagine
del senatore
Taviani: se si tenesse questo
referendum consultivo o di indirizzo, proba~
bilmente il 95 per cento dei votanti sarebbe~
l'O a favore, ma ho il dubbio che tale unani~
mità sarebbe un po' determinata
anche dall'indifferenza
nei confronti di questo proble~
ma politico. A me non sembra che questa
politica europeista
anche al nostro interno
abbia oggi la consistenza
e la forza di un
vero progetto politico e credo che non valga
neanche a colmarlo il richiamo, per esempio,
al «Manifesto
di Vemotene»;
altri tempi,
altri documenti, altri discorsi ed altre esigenze dei popoli europei. A me sembra che le
posizioni
allora utopiche
(e anche oggi a
giudicare dai risultati) di europeisti alla Ernesto Rossi o alla Spinelli avessero una loro
capacità immediata
di impatto politico per
un motivo molto semplice, perchè quella era
la risposta che veniva data da tal une personalità isolate ad un fenomeno di nazionalismo, di Stati nazionali la cui politica in un
trentennio
aveva prodotto due delle guerre
più sanguinose di tutta la storia dell'umanità
e aveva l'impatto di tentativo, di indicazione
etica prima ancora che politica per superare
una situazione
i cui effetti disastrosi erano
sotto gli occhi di tutti. Adesso questo non
esiste più come preoccupazione,
di sicuro a
livello popolare, e a livello di forze politiche
cosa ha sostituito
questa posizione che non
c'è più? Me lo chiedo perchè altrimenti
si
continua
a parlare
dell'indifferenza
della
gente rispetto alla politica e me lo chiedo
perchè a me sembra che manchi in tutte le
forze politiche, senza distinzione tra maggio~
ranza e opposizione
e fra i vari partiti, la
capacità
di tradurre
il problema
dell'unità
europea, l'aspirazione
a questo obiettivo in
un vero e proprio progetto politico. Certo vi
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sono fatti un po' anomali, credo per esempio
che sia la prima volta che si elegge un Parlamento a suffragio universale
senza che poi
questo Parlamento
abbia poteri o possa deci~
dere qualcosa; è questa un'anomalia
che for~
se in qualche modo colpirà l'immaginario
collettivo, ma non credo che aiuti a far crescere una coscienza
politica
su tale pro~
blema.

Il mancato recepimento

delle direttive

~

non è a mio avviso
se ne è già parlato
unicamente
una questione di ritardi burocra~
tici o di ritardi del Parlamento,
è la dimo~
strazione che la nostra politica si muove al
di fuori di qualsiasi contesto politico europeistico. Ora, in una situazione
di questo
genere che non è politicamente
forte e che
non deve essere intesa in base alla unanimi~
tà delle forze politiche su questo tema, la
firma di un atto palesemente
inutile, anzi
peggio che inutile, che rappresenta
una scon~
fitta delle posizioni italiane, non credo sia il
modo migliore di procedere, se si ha a cuore
il raggiungimento
dell'obiettivo
europeistico
ed è per questo che riterrei più saggio non
procedere alla ratifica, anche se vedo che il
Parlamento
è indirizzato
in senso opposto.
~

PETRILLI. Domando
razione di voto.

di parlare

per dichia-

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.
PETRILLI. Parlo qui a nome del Gruppo
della Democrazia cristiana per dichiarazione
di voto, limitatamente alla ratifica dell'Atto
unico.
Il collega Spitella ha illustrato già la posi~
zione del mio Gruppo e quindi non ripeterò
le cose da lui dette con molta efficacia. È in
gioco qui il rafforzamento istituzionale della
Comuni.tà e la costruzione di una vera Unio~
ne europea, per la quale il Governo italiano
si è battuto anche dopo la fine del semestre
affidato alla sua presidenza. Noi siamo di
fronte a una situazione di stalla che contri~
buisce di per sè a ridimensionare le aspettative legate alla ratifica di questo cosiddetto
Atto unico, ratifica che ci accingiamo a for~
malizzare.
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I limiti di tale strumento sono stati rilevati
con forza e chiarezza
dalla relazione
del
collega Taviani, tanto che appare superfluo
riparlarne
ancora, dopo quanto già detto in
altra occasione e in particolare
dal collega
Spitella
del mio Gruppo.' La fragilità
del
sistema posto in essere dall'Atto unico appa~
re evidente per la quasi generale inesistenza
di vincoli e per le amplissime
possibilità
di
deroga che sono previste a molti riguardi. Ed
essa appare maggiormente
evidente alla luce
dei fatti nuovi successivamente
intervenuti.
Le prese di posizione che hanno accompa~
gnato la ratifica dell'Atto da parte di altri
paesi hanno ulteriormente
svuotato di conte~
nuto un testo che già al momento della firma
aveva sollevato fondate riserve da parte del
Governo italiano.
Ci sembra quindi lecito quanto meno con~
siderare la ratifica un adempimento
sconta~
to, imposto dall' evidente opportunità
politi~
ca di non creare nuove ragioni di attrito e
nuovi pretesti di ritardo in un sistema comu~
nitario già ridotto a un'esistenza
stentata e
faticosa; ma non sembra il caso di coltivare
illusioni
circa le prospettive
concrete
che
potranno aprirsi in conseguenza
della ratifi~
ca. Dunque il Governo italiano farà bene a
non abbassare la guardia.
In questa fase si tratta soprattutto
di evita~
re l'ulteriore deterioramento
di una situazio~
ne gravemente compromessa,
senza trascura~
re ogni atto concreto che possa favorire il
rilancio dell'iniziativa
riformatrice
del Parla~
mento europeo. Nelle presenti circostanze va
soprattutto
evitato qualunque gesto suscetti~
bile di dare l'impressione
che la volontà
unitaria manifestata
dal Parlamento
italiano
si sia in qualche modo incrinata
e che sia
stata avviata una riconsiderazione
delle posizioni assunte finora sull'argomento.
Infine è noto -che è stata da tempo avanza~
ta la proposta di promuovere
un referendum
di tipo consultivo (oggi diciamo di indirizzo),
volto a verificare gli orientamenti
dell'eletto~
rata circa l'ipotesi del possibile conferimento
di un mandato
costituente
al Parlamento
europeo che uscirà dalle elezioni del 1989. Il
contenuto di tale mandato dovrebbe riguar~
dare una Unione europea dotata di un Go~
verno responsabile
di fronte al Parlamento
e
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competente
in materia monetaria
ed econo~
mica, nonchè in ordine alla politica estera e
ai problemi della sicurezza.
Si tratta di una proposta indubbiamente
ambiziosa,
sulla cui reale praticabilità
forse
si possono nutrire dubbi, anche perchè l'indi~
zione di un referendum implica la, soluzione
di non facili problemi costituzionali
nel no~
stro paese come in altri. Un'iniziativa
del
genere da parte di uno solo dei paesi mem~
bri può apparire del resto di dubbia utilità,
anche se non può disconoscersi
il contenuto
esemplare
che essa avrebbe
nei confronti
degli altri paesi. Ma anche la semplice deci~
sione, a nostro avviso, di approfondire
sul
piano giuridico le condizioni
di attuabilità
dell'iniziativa.
se assunta
con testualmente
alla ratifica dell'Atto unico, assumerebbe
il
significato di un ribadito impegno del nostro
paese a non considerare
chiuso il problema
dell'Unione europea e a riproporlo in futuro.
Tenuto conto di queste osservazioni
so~
stanziali,
credo di poter concludere
il mio
intervento
dichiarando
che il Gruppo demo~
cratico cristiano, nell'approvare
le relazioni
dei senatori Diana e Taviani, si pronuncia a
favore della ratifica dell'Atto unico. (Applausi
dal centro).
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno
legge nel suo complesso.

di

È approvato.

Approvazione

del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relati~
vo alla cooperazione commerciale ed eco~
nomica tra la CECA e gli Stati membri
della stessa da una parte e l'accordo di
Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru e Venezuela, dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre
1983» (l7li)
(Approvato dalla Camera dei
deputati)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione del protocollo relativo alla coope~
razione
commerciale
ed economica
tra la
CECA e gli Stati membri della stessa da una

1992

Ratifica del Trattato di Maastricht

Atto Senato S. 153

Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli
allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7
febbraio 1992
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tico di avere meno colibatteri di tutte le altre, che magari sono piu
Á trasparenti e belle. Il fatto sta suscitando un grande allarmismo.
Signor Presidente, di fronte ad un evento che indubbiamente Áe di una
gravita
Á senza precedenti, le chiedo di sollecitare il Ministro dell'ambiente
a venire qui al Senato per illustrare le motivazioni di tali scelte, perche
Á
non tutto puo
Á essere giustificato con il fatto, denunciato dai giornali,
che i comuni dell'Emilia Romagna non avrebbero inviato in tempo i
dati richiesti dall'Unione europea.
PRESIDENTE. Senatore De Carolis, informero
Á il Presidente del Senato di tale sua richiesta, il quale provvedera
Á per quanto gli compete.

Per una sollecita risposta alle interrogazioni
da parte del Ministero della pubblica istruzione
PERUZZOTTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta
Á.
* PERUZZOTTI. Signor Presidente, rivolgo un appello alla Presidenza
del Senato per segnalare la vergognosa ± ripeto, vergognosa ± latitanza del
Ministero della pubblica istruzione nel rispondere alle interrogazioni dei
parlamentari del Senato; ripeto ancora: si tratta di una vergognosa latitanza.
Visto che questo ramo del Parlamento ha l'onore di avere un membro
eletto al Senato che svolge il ruolo di Sottosegretario per la pubblica istruzione nel Governo Prodi ± mi riferisco alla senatrice Carla Rocchi ± vorrei
invitare la Presidenza e la senatrice medesima (che non vedo presente in
Aula, ma sono certo che le verra
Á trasmesso quanto sto per dire) a segnalare la vergognosa latitanza del Ministero della pubblica istruzione nel rispondere alle interrogazioni dei parlamentari che, volenti o nolenti, sono
eletti dal popolo e quindi meritano delle risposte se non in tempo reale,
quanto meno in tempi brevi. Sono anni, infatti, che il Ministero della pubblica istruzione non risponde alle interrogazioni che lo concernono. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente).
PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, senatore Peruzzotti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(3178) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita
Á europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)

Senato della Repubblica

± 7 ±

XIII Legislatura

390ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Giugno 1998

e delle mozioni nn. 247 e 252 e svolgimento di interrogazioni sui recenti esperimenti nucleari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita
Á europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam
il 2 ottobre 1997», gia
Á approvato dalla Camera dei deputati, nonche
Á la discussione di mozioni e lo svolgimento di interrogazioni sui recenti esperimenti nucleari.
Il testo delle mozioni e delle interrogazioni all'ordine del giorno Áe il
seguente:
DE LUCA Athos, SALVI, SALVATO, CUSIMANO, ZILIO, PERUZZOTTI, MORO, NAPOLI Roberto, MANCONI, PIERONI, BOCO,
MIGONE, VOLCIC, FIORILLO, DI BENEDETTO, MANCA. ± Il Senato,
premesso:
che i test nucleari costituiscono una gravissima minaccia per la
pace mondiale, per la salute degli uomini e per l'ambiente;
che il Consiglio dei ministri in data 30 aprile 1998 ha approvato il
Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari, sancito a New
York il 10 settembre 1996, la cui ratifica definitiva spetta all'approvazione
dei due rami del Parlamento;
che il Trattato ha l'intento di suscitare l'adesione di tutti gli Stati
per la prevenzione della proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi
aspetti, per il processo di disarmo nucleare, per il rafforzamento della
pace, della sicurezza internazionale e della protezione dell'ambiente;
che anche grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale la Francia ha sospeso i propri test nucleari a Mururoa;
che numerosi paesi quali il Pakistan, l'India, la Corea del Nord, la
Libia e il Buthan non hanno firmato il Trattato per il bando globale degli
esperimenti nucleari;
che l'India ha effettuato in data 11 e 13 maggio 1998 cinque test
nucleari nel deserto del Pokhran;
che la ripresa dei test nucleari dopo 24 anni da parte dell'India Áe
fonte di grande preoccupazione da parte degli Stati firmatari del Trattato
di non proliferazione, poiche
Á riapre una escalation verso la corsa agli armamenti nucleari con il rischio di destabilizzare gli equilibri regionali e
globali;
che il vicino Pakistan ha, a sua volta, seguito l'esempio dell'India,
impegna il Governo:
ad intervenire presso il Governo indiano, quello cinese e quello pakistano che hanno effettuato di recente nuovi esperimenti nucleari per manifestare l'opposizione italiana ai nuovi test e presso il Governo pakistano
per un'azione dissuasiva nei confronti delle annunciate iniziative di riarmo
nucleare;
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a consigliare ai paesi del Sud asiatico la ricerca di un accordo di
controllo degli armamenti al piu
Á basso livello possibile;
ad intervenire in tutte le sedi internazionali, quali l'ONU e l'Unione europea, per una efficace azione volta alla sospensione di tutti gli
esperimenti nucleari;
a proporre in tutte le sedi e, in particolare, alle potenze nucleari la
ripresa del processo di disarmo nucleare, come condizione per una efficace politica di non proliferazione.
(1-00247) (Nuovo testo)
PIANETTA, GAWRONSKI, NOVI, VEGAS, VENTUCCI, TRAVAGLIA, SCHIFANI, BETTAMIO, AZZOLLINI. Il Senato,
premesso:
che l'India ed il Pakistan, nei giorni scorsi, hanno compiuto preoccupanti esperimenti nucleari;
che detti esperimenti incrinano un periodo, durante il quale, non
sono state effettuate esplosioni nucleari;
che detti esperimenti contaminano radioattivamente l'ambiente;
che tale esempio potrebbe indurre altri paesi a svolgere esperimenti
nucleari, con conseguente grave pregiudizio per la pace mondiale e per
l'equilibrio ecologico del pianeta,
impegna il Governo ad intervenire, con fermezza, presso la sede europea ed a livello delle Organizzazioni internazionali, affinche
Á l'India ed il
Pakistan rinuncino ai loro programmi atomici e firmino il Trattato per la
moratoria globale dei test.
(1-00252)
JACCHIA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso che India e Pakistan hanno effettuato esplosioni nucleari che non si possono qualificare
come esperimenti pacifici (come dichiaro
Á l'India nel 1974), ma che sono
di evidente natura militare, l'interrogante chiede di conoscere gli orientamenti della politica governativa nel caso in cui altri paesi, in particolare
della sponda meridionale del Mediterraneo, seguissero l'esempio di India
e Pakistan. Quanto sopra tenendo in considerazione la circostanza che l'Italia ha aderito al Trattato di non proliferazione nucleare e che cio
Á le preclude ogni attivita
Á militare in questo campo.
(3-01964) (gia
Á 4-11184)
D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, COSTA,
DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, TAROLLI, ZANOLETTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso:
che il Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari sancito a New York il 10 settembre 1996 Áe stato approvato dal Consiglio dei
ministri in data 30 aprile 1998 ed ora attende la ratifica definitiva dei due
rami del Parlamento;
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che numerosi paesi quali l'India, il Pakistan, la Cina, la Libia, la
Corea del Nord ed il Bhutan non hanno sottoscritto il Trattato per il bando
degli esperimenti nucleari;
che in data 11 e 13 maggio l'India ha effettuato cinque test nucleari nel deserto di Pokhran;
che il Pakistan in risposta a tale iniziativa ha effettuato test nucleari con la scusa di dover garantire la salvaguardia e la sicurezza del
proprio paese;
che tale ripresa dei test nucleari Áe motivo di grave preoccupazione
da parte dei paesi cofirmatari del Trattato in quanto mette indiscutibilmente in pericolo il fine del raggiungimento del disarmo atomico,
si chiede di sapere:
se il Governo non intenda intervenire in tutte le sedi internazionali
competenti, quali l'Unione europea e l'ONU, attraverso un contributo fattivo atto a garantire la volonta
Á e la indiscutibile fermezza del nostro paese
nel dissociarsi da tali iniziative di riarmo nucleare;
se il Governo non ritenga inoltre necessario invitare il Governo indiano ed il Governo pakistano a rivedere al piu
Á presto le loro posizioni in
materia e ad aderire ai temi del Trattato al fine di prevenire conseguenze
imprevedibili per tutta l'umanita
Á.
(3-01966)
RUSSO SPENA, MARINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:
che i cinque test atomici effettuati dall'India ed il test di risposta
annunciato dal Pakistan segnalano una gravissima escalation dalle conseguenze imprevedibili, mettendo a nudo, contemporaneamente, la strategia
fallimentare delle potenze atomiche e la loro assurda pretesa di detenere,
loro solamente, le armi nucleari;
che, indipendentemente da chi le detiene, le armi nucleari devono
essere dichiarate illegittime e contrarie sia al diritto internazionale che a
quello umanitario, avviando su questa base una nuova stagione di disarmo
atomico che porti al bando definitivo di questi strumenti di morte;
che la stagione del disarmo atomico Áe stata bruscamente interrotta
anche dall'irresponsabile decisione di allargamento di un patto militare
nucleare, la NATO, a parte dell'Est europeo, emarginando l'OSCE e
l'ONU come organismi di tutela collettiva;
che questa decisione ha infatti finito per spingere la Russia a riprendere un ruolo di potenza verso l'Asia contribuendo alla ricerca atomica dell'India; parimenti la Cina ha replicato, in questa folle corsa, sostenendo il potenziale atomico pakistano,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessaria una forte iniziativa italiana ed
europea per la ripresa su scala planetaria dei negoziati sul disarmo nucleare, a cominciare dalle potenze che maggiormente detengono questi armamenti di distruzioni di massa, e, conseguentemente, l'adozione di una
politica che affidi la sicurezza ad organismi rappresentativi della totalita
Á
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della comunita
Á umana (ONU in primis) depotenziando e scoraggiando invece patti militari di parte;
se il Governo non ritenga, ora che l'incubo nucleare sembra prepotentemente riaffacciarsi sulla faccia della terra, di bandire dal territorio
della Repubblica italiana le armi atomiche presenti nelle basi militari,
come contributo fattivo al disarmo e come gesto di inequivocabile volonta
Á
del nostro paese di dissociarsi da questi strumenti di morte.
(3-01967) (gia
Á 2-00562)

La relazione sul disegno di legge n. 3178 Áe gia
Á stata stampata e distribuita.
Ha chiesto di parlare il Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all'estero. Ne ha facolta
Á.
* DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero. Signor
Presidente, onorevoli Senatori, sono lieto di partecipare a questa seduta
dell'Aula del Senato, che segna la conclusione dell'iter parlamentare di
un importante passo nel processo dell'integrazione europea. Il Parlamento
italiano, dopo un approfondito esame da parte delle Commissioni competenti e delle Assemblee, ha confermato anche in questa occasione l'attenzione e la sensibilita
Á con la quale segue tali questioni cruciali per l'avvenire del paese.
Tra la firma del Trattato di Amsterdam, dopo una lunga notte di negoziato serrato ed anche drammatico, ed il nostro giudizio di oggi, sono
intervenuti fatti dei quali non possiamo non tener conto nell'affrontare
la procedura di ratifica. Non possiamo non guardare infatti a quel Trattato
senza aver riguardo alla successiva decisione del 2 maggio sulla moneta
unica ed alla spinta straordinaria che essa ha impresso al processo di integrazione.
Il Trattato di Amsterdam, pur con i suoi limiti, segna un passo in
avanti importante nella crescita dell'Unione. Segna altresõ
Á un momento
di quella verifica democratica che ha sempre accompagnato la conquista
di gradi piu
Á complessi di coesione tra i paesi dell'Unione. L'Unione si
conferma una costruzione non sottratta al giudizio dei popoli, non un prodotto di vertici, bensõ
Á espressione di volonta
Á collettiva.
Il Governo non ha mai nascosto gli aspetti problematici del lungo negoziato conclusosi ad Amsterdam nel giugno del 1997. Ma non puo
Á nemmeno ignorare, deve anzi sottolineare, come il Trattato contenga elementi
nuovi non irrilevanti. Del resto, tutta la storia dell'Europa Áe un dinamico
incontrarsi di istanze e realizzazioni sovranazionali con accordi tipici della
collaborazione intergovernativa. Se le prime hanno il pregio di contribuire
alla costruzione progressiva di strutture a carattere federale, come ad
esempio la moneta unica, i secondi consentono duttilita
Á istituzionale e rispetto di sensibilita
Á nazionali. La moneta unica ci conferma che talvolta,
invece di puntare subito al cuore della sovranita
Á (la politica estera, le istituzioni, la difesa), Áe meglio aggirare le prerogative cui gli Stati nazionali
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sono piu
Á sensibili. Anche perche
Á , e lo vediamo confermato dopo le decisioni di Bruxelles del maggio scorso, l'aumento dell'integrazione economica finisce per investire inevitabilmente i nuclei duri della sovranita
Á,
come ad esempio la fiscalita
Á.
Ma torno a ricordare che Amsterdam segna alcuni avanzamenti di
grande rilievo. Intanto ha completato il sistema della cittadinanza europea.
Ha collocato in primo piano quella che comunemente si chiama l'espansione dei bisogni di sicurezza del cittadino. Bisogni il cui soddisfacimento,
pur difficile in una organizzazione cosõ
Á complessa come l'Unione, sara
Á un
elemento di forte radicamento del processo integrativo.
I temi del diritto di asilo, della cooperazione giudiziaria, della immigrazione sono stati trasferiti nella sfera comunitaria, grazie alla creazione
progressiva, anche se inizialmente gestita con il criterio dell'unanimita
Á, di
uno spazio di liberta
Á e di sicurezza, espressione di una cittadinanza piu
Á
compiuta.
Il Trattato di Amsterdam ha dato una forte scossa al deficit democratico. Il Parlamento europeo ha acquistato poteri di co-decisione paritaria
rispetto al Consiglio. Non si venga piu
Á a dire che l'Assemblea di Strasburgo e
Á un'istituzione priva di peso reale. Ormai l'80 per cento delle
norme comunitarie, che investono l'essenziale quotidiano di ogni cittadino, e
Á prodotto della co-legislazione del Parlamento europeo. Parlamento
che ha acquisito il diritto di approvare la nomina del Presidente della
Commissione, creando un vero e proprio rapporto di fiducia con esso. Presidente che a sua volta vede aumentati dal Trattato, in maniera rilevante, i
propri poteri di indirizzo e di definizione delle deleghe dei vari commissari.
Il Trattato di Amsterdam, anticipando gli elementi del Patto di stabilita
Á e di crescita, offre gli strumenti per una strategia concordata in materia di occupazione. Occorre aggiungere che le radici della disoccupazione
in Europa sono fortemente connesse alla scarsa flessibilita
Á dei mercati del
lavoro nazionali, in termini di prezzi, quantita
Á, struttura dell'offerta. Allo
stato attuale e
Á necessaria, accanto al coordinamento dell'Unione, un'azione a livello nazionale con politiche strutturali che rimuovano le rigidita
Á
dal lato dell'offerta e riformino in profondita
Á il mercato del lavoro.
Quella che il Trattato di Amsterdam lascia soltanto intravedere e che
la moneta unica rende ineludibile Áe una sfida nuova. Trovare sul piano europeo un efficace e compiuto sistema di governo dell'economia dell'Unione. La moneta unica ci privera
Á dell'uso intraeuropeo della leva del
cambio, mentre continuera
Á a vincolare virtuosamente la dinamica dei disavanzi pubblici degli Stati membri in presenza di un bilancio comunitario,
manovrabile da Bruxelles, estremamente esiguo.
Il nuovo sistema di governo dell'economia dovra
Á consentire un maggior coordinamento delle politiche fiscali, di bilancio, congiunturali. Dovra
Á essere un governo il meno possibile dirigista. Dovra
Á concedere ampio
spazio alle forze di mercato ed alla libera iniziativa. Dovra
Á fondarsi su
proprie regole che orientino gli sforzi degli individui e delle imprese e
che tutelino concretamente la concorrenza ed i consumatori.
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Tanto piu
Á che il principio di sussidiarieta
Á , come viene ora riformulato, addossa l'onere della prova a coloro che invocano una maggiore centralizzazione in questo o quel campo. Il che significa che si potra
Á ridefinire il ruolo del bilancio comunitario senza aumentarlo. Si potra
Á ridurre il
carattere burocratico e centralistico di alcune politiche. Dopo il Trattato di
Amsterdam e dopo la moneta, occorre ancor meglio capire quali funzioni
dovranno assolvere i vari livelli di governo nell'Unione come nei singoli
Stati membri.
Il governo dell'economia dovra
Á evitare una competizione esasperata,
ad esempio in materia fiscale, volta ad assicurarsi vantaggi a scapito dei
vicini. Dovra
Á provvedere ad alcuni beni pubblici: ambiente, giustizia, sicurezza interna, capaci di garantire la qualita
Á della vita. Ancora una volta,
del resto, la societa
Á precede le istituzioni, il fatto anticipa il diritto. Grazie
anche ai progressi dell'informazione e della libera circolazione delle persone, si manifesta nell'Unione un alto grado di integrazione informale, soprattutto fra i giovani, in termini di gusti, valori, consumi. Esso richiede di
essere assorbito nella realta
Á istituzionale, nelle strutture di governo del
mercato. Lo strumento per governare processi di respiro europeo deve arricchirsi, per permettere ad essi di dispiegare a pieno le loro potenzialita
Á
di creazione di ricchezza e di diffusione di benessere.
Grazie anche ai progressi realizzati ad Amsterdam, l'edificio comunitario presenta piu
Á chiari elementi di statualita
Á nelle strutture (Parlamento,
Consiglio, Corte di Giustizia) come nelle procedure, a cominciare dalla
elezione del Parlamento europeo. Elezione per la quale il Trattato torna
a raccomandare con forza l'introduzione di una procedura elettorale uniforme.
Ancora una volta, tuttavia, sembrerebbe delinearsi una frattura tra l'avanzamento, anche se non lineare, sul piano economico e monetario da un
lato ed il ritardo, su quello politico ed istituzionale, dall'altro. Quasi che la
modestia dei progressi stesse a giustificare il timore di alcuni. Timore che
la fine della guerra fredda abbia talmente trasformato lo scenario europeo
da privare il progetto comunitario delle sue giustificazioni strategiche e
soprattutto dei suoi elementi federatori, interni ed esterni.
Non dobbiamo dimenticare che, sul piano istituzionale, il Trattato di
Amsterdam codifica l'innovazione della flessibilita
Á o della cooperazione
rafforzata. L'idea, costituzionalizzata, Áe che ci possono essere degli Stati
che costituiscono un'avanguardia differenziata, seppure a certe condizioni,
la principale delle quali Áe il rispetto di un quadro istituzionale unitario.
Un'Europa a venti e piu
Á membri sara
Á inevitabilmente caratterizzata
dalla diversita
Á non solo nelle economie, nel grado di sviluppo, nel livello
di reddito e di ricchezza, ma anche nelle aspirazioni sociali, nelle impostazioni strategiche, nell'humus culturale. Essa dovra
Á fare affidamento su
ritmi di integrazione differenziati, specie sui tempi lunghi. Per meglio dominare la diversita
Á, e
Á venuto il tempo del suo riconoscimento formale, al
di la
Á di quello settoriale sancito con la moneta. L'Unione deve perseguire
le uniformita
Á indispensabili, ma deve saper anche governare la disuguaglianza e la differenziazione per permettere l'ampliamento a nuovi mem-
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bri, per coniugare momenti di integrazione in uno o piu
Á nuclei con la flessibilita
Á necessaria a consentire ricongiungimenti tardivi.
Ma gli Stati membri non possono continuare a non chiedersi se le
istituzioni sono adatte ad assumere le responsabilita
Á centrali degli Stati sovrani, cioe
Á la difesa, la moneta, l'imposta. L'allargamento ai paesi dell'Europa centrale ed orientale ed al Sud dell'Europa rischia di far naufragare le istituzioni, se non si procedera
Á a riequilibrare la tendenza alla
diluizione con un rafforzamento dell'integrazione politica. Se non si vuole
che l'Unione sprofondi nell'inerzia, Áe urgente riesaminare il meccanismo
decisionale e soprattutto il quadro tecnico-istituzionale, riprendendo il
filo interrotto ad Amsterdam. Riprendendolo, per rafforzare l'autonomia
delle istituzioni, prepararle ad esercitare le proprie funzioni secondo canoni di efficienza e trasparenza. Ho in mente l'estensione del voto a maggioranza e la riponderazione del voto in Consiglio, la composizione della
Commissione, ma non solo questi aspetti, del resto gia
Á indicati nel nuovo
Trattato. Senza innovazioni il delicato equilibrio tra Stato e mercato rischia di spostarsi verso il secondo, il che puo
Á essere un fattore di involuzione dello stesso mercato. Un timore giustificato se si guarda indietro al
processo di globalizzazione che si ebbe nella seconda meta
Á dell'Ottocento
ed al suo dissolversi per l'affermarsi dei nazionalismi e dei protezionismi.
C'e
Á dunque la necessita
Á di un ulteriore approfondimento che renda
compatibile ed a somma positiva un graduale allargamento.
Le nuove realta
Á del mercato unico e dell'unione monetaria travalicano allora la dimensione economica e necessitano di una adeguata risposta sul piano istituzionale. Risposta che l'Italia aveva sollecitato, insieme
al Belgio ed alla Francia, in una specifica dichiarazione allegata alla firma
del Trattato.
Ma sara
Á necessaria una decisa volonta
Á per avanzare su questo terreno.
L'economia puo
Á rinviare o nascondere per qualche tempo il nodo politico
ed istituzionale, ma presto o tardi esso Áe destinato a riapparire in tutta la
sua drammaticita
Á . Quel tempo non Áe molto lontano. In effetti, il confronto
in proposito e
Á gia
Á cominciato. Abbiamo ascoltato, nei giorni scorsi, proposte quali la costituzione di un Comitato di saggi incaricato di disegnare gli
avanzamenti costituzionali, ad evitare che le posizioni dei singoli governi
riducano, sin dalla fase di riflessione, le ambizioni riformatrici. Il lavoro
del Comitato dovrebbe poi essere riversato inevitabilmente in una Conferenza intergovernativa di tempi brevi, ma di ambizioni adeguate.
Á stata anche suggerita la designazione del Presidente della CommisE
sione ad opera dello schieramento vincente tra quelli che parteciperanno
alle elezioni europee dell'anno prossimo. Si vuol dare una diretta legittimazione popolare alla personalita
Á che deve svolgere nell'Unione congiunte funzioni di impulso e di monitoraggio. Una proposta certo intrinsecamente europea, poiche
Á coinvolge il cittadino nella investitura del potere
esecutivo. Sarebbe comunque una indicazione di valore politico ma non
giuridico, destinata al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, al quale
formalmente spetta la nomina, secondo i Trattati. Una ipotesi, tuttavia, di
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non agevole realizzazione negli attuali equilibri partitici e istituzionali dell'Unione.
Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Unione continua a restare indietro nella politica estera e di sicurezza comune, anche qui nonostante
alcuni progressi dello stesso Trattato di Amsterdam. Il ritardo sara
Á ancor
piu
Á vistoso a fronte della potenza economica e finanziaria conferita dalla
moneta unica. L'Unione europea e gli Stati Uniti, simili per dimensioni,
popolazioni, ricchezza e tradizioni politiche, producono un impatto cosõ
Á
diverso sugli affari internazionali, anche in aree, come i Balcani ed il Medio Oriente, a noi geograficamente contigue. Quando le vecchie nazioni
europee sapranno finalmente creare gli strumenti per una navigazione congiunta meno incerta nelle imperfette ed interdipendenti societa
Á dell'economia globale? Tanto piu
Á che non soltanto le crisi economiche hanno incidenze trasversali al di sopra dei paesi ed anche dei continenti, anche
quelle politiche, lo vediamo nel subcontinente indiano, coinvolgono la sicurezza di tutti.
Il Governo condivide le forti preoccupazioni espresse in Parlamento
per gli esperimenti nucleari in India e nel Pakistan, preoccupazioni autorevolmente riprese ieri dal Capo dello Stato nel suo indirizzo al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno.
Non si puo
Á dire che le istituzioni di cui siamo parte, a cominciare
dall'Unione europea, siano restate inerti di fronte alla nuova sfida. I Ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Bruxelles il 25 maggio, nel condannare fermamente gli esperimenti nucleari indiani, hanno invitato il Governo di Nuova Delhi ad aderire al Trattato di non proliferazione, al
Trattato sul bando completo degli esperimenti nucleari, a partecipare ai
negoziati sul trattato per il bando di materiale fissile, a rispettare i criteri
di controllo sull'esportazione di tecnologie proliferanti, ad impegnarsi a
rinunciare a costituire un arsenale nucleare. L'Unione europea ha previsto
misure quali il rallentamento delle decisioni relative alla concessione dei
prestiti delle istituzioni finanziarie internazionali ed il riesame della eleggibilita
Á al sistema di preferenze generalizzate, qualora l'India non attui le
auspicate misure in materia di non proliferazione. Un analogo atteggiamento verra
Á adottato nei confronti del Pakistan, che non ha risposto all'invito alla moderazione ed al senso di responsabilita
Á che gli era stato rivolto
dall'Unione.
Abbiamo anche espresso riprovazione e preoccupazione in colloqui
diretti con i Governi indiano e pakistano, sia a Roma che nelle rispettive
capitali.
Il Governo sostiene la non proliferazione in tutte le sedi internazionali, secondo una tradizione che va dal nostro contributo al Trattato del
1968 fino alla piu
Á recente e diretta responsabilita
Á nei negoziati per la distruzione di missili nucleari a portata intermedia. Al senatore Russo Spena
vorrei ricordare che il nostro impegno alla non proliferazione si coniuga
con un sistema di garanzie collettive, nell'ambito dell'Alleanza atlantica,
che assicura le nostre frontiere con una molteplicita
Á di strumenti, convenzionali e nucleari.
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Il Trattato di non proliferazione ed il Trattato sul bando completo degli esperimenti nucleari, quest'ultimo firmato nel 1996 e sottoscritto da
149 Stati, rappresentano tuttora una insostituibile barriera all'allargamento
della cerchia dei possessori di ordigni nucleari. La loro universalita
Á e
Á condizione di efficienza. Per questo l'Italia si adopera perche
Á ad essi aderiscano, insieme ad India e Pakistan, tutti i membri della comunita
Á internazionale. In questo senso mi sembra condivisibile la mozione dei senatori
Pianetta, Gawronski ed altri e mi pare di aver cosõ
Á risposto all'interrogazione dei senatori D'Onofrio ed altri.
Vorrei aggiungere, con specifico riferimento all'interrogazione del senatore Jacchia, che, ad eccezione di Israele, tutti i paesi che si affacciano
sul Mediterraneo hanno aderito al Trattato di non proliferazione ed hanno
pertanto rinunciato a dotarsi di armi nucleari. Ma occorre anche uno stringente controllo delle esportazioni di tecnologie e di beni sensibili, al quale
l'Italia partecipa. Nello stesso spirito abbiamo contribuito al Consorzio internazionale a favore della Corea del Nord, perche
Á essa rispetti gli impegni della non proliferazione.
Piu
Á in generale, infine, Áe necessario sviluppare il ruolo dell'Agenzia
internazionale dell'energia atomica in funzione di un contrasto alla proliferazione, promuovendo la piu
Á larga adesione possibile al nuovo sistema
rafforzato di salvaguardia degli impianti nucleari civili.
Nella nuova corsa agli armamenti del subcontinente indiano si sommano spinte nazionaliste, illusione di potenza, latenti conflitti, in una miscela che potrebbe assumere carattere dirompente. ÁE necessario un fermo e
paziente lavoro di arginamento. Esso non spetta soltanto ovviamente ai
paesi nucleari, al loro senso di responsabilita
Á, al mantenimento dell'impegno ad una progressiva riduzione del proprio arsenale, all'assistenza per
consentire anche ad altri di avvalersi dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Mi sembra innegabile che, per l'importanza della posta in gioco,
il processo di disarmo nucleare interessi la comunita
Á internazionale nella
Á in tale prospettiva che l'Italia sostiene, in seno alla Consua interezza. E
ferenza del disarmo, l'insediamento di un gruppo di riflessione e dialogo
tra i paesi nucleari e non. Le due maggiori potenze, Stati Uniti e Russia,
debbono affrettare il disarmo nucleare, perche
Á questo si estenda progressivamente alla Cina, alla Francia, al Regno Unito.
Non bastano, quindi, le sanzioni, occorre anche diffondere incentivi e
corrette percezioni, creare un diverso clima nelle relazioni internazionali e
dissipare l'equivoco secondo il quale l'acquisizione delle armi nucleari
puo
Á accrescere sicurezza e prestigio. Ne
Á l'una ne
Á l'altra possono oggi discendere dal possesso di strumenti di distruzione di massa.
Dopo una riunione delle cinque potenze nucleari, prevista domani a
Ginevra, si terra
Á a Londra il 12 giugno una conferenza dei paesi del G8
al livello dei Ministri degli esteri. Si spera che da questi incontri possano
scaturire decisioni atte ad arrestare l'ulteriore escalation nucleare, che facciano riflettere l'India e il Pakistan sulla necessita
Á di aderire al Trattato sul
bando completo degli esperimenti nucleari, di arrestare la corsa alla creazione di vettori capaci di portare testate nucleari, di avviare un dialogo
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che consenta di normalizzare i loro rapporti bilaterali. Piu
Á in generale, dovra
Á essere ribadito l'impegno al non trasferimento delle tecnologie sensibili ed alla rapida conclusione di una moratoria nella produzione di materiale fissile.
Un confronto tra le maggiori potenze industriali dovrebbe d'altra
parte essere l'occasione per un mutamento di rotta in un processo, la
non proliferazione degli strumenti di distruzione di massa, che rischia altrimenti di risolversi in una «spiralizzazione» incontrollata.
Con questo proposito intendo comunque recarmi nella capitale inglese, forte del largo consenso del nostro Parlamento e della nostra opinione pubblica in questo aspetto cruciale delle relazioni internazionali, secondo gli intendimenti che ritrovo, approvandoli, nella mozione presentata
dal senatore De Luca e da altri senatori. (Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Volcic, ha chiesto di parlare per
integrare la relazione scritta. Ne ha facolta
Á.

VOLCIC, relatore. Signor Presidente, vorrei fare alcuni brevi cenni
sull'universo di Amsterdam, dove mi sembra che sia accaduto quanto successo in precedenza anche nella altre conferenze internazionali. Dopo un
pessimismo iniziale, in seguito ad una notte drammatica di lunghi coltelli,
al risveglio, quando si dissolvono le ombre e le nebbie, il giudizio diviene
piu
Á pacato. Anche il suo linguaggio, ministro Dini, oggi Áe molto piu
Á rosato
rispetto alle reazioni immediate, quando parlava della vittoria degli interessi del nazionalismo e non degli interessi nazionali, anche in una prefazione di un libro scritto subito dopo l'approvazione del Trattato.
Amsterdam non poteva andare diversamente, perche
Á dal Trattato di
Parigi del 1951 fino ad oggi sono stati firmati 5 documenti solenni di
prima grandezza e 5 sono state le revisioni di rilievo; 4 Trattati di adesione di particolare complessita
Á hanno richiesto la ristrutturazione dell'intera architettura.
Ad Amsterdam i protocolli sono stati 15 e 57 le dichiarazioni. Immaginate la montagna di carte che si Áe venuta a formare e che era, evidentemente, pura illusione poter in qualche modo ridurre o semplificare.
Quando gli esperti, il gruppo dei saggi formato a Torino nel 1996, si
sono messi a scartabellare i documenti hanno trovato vicende che nessuno
piu
Á ricordava, ma hanno capito pure che eliminando documenti si sarebbero riaperte vecchie ferite sepolte.
Pertanto ad Amsterdam non si poteva procedere ad una semplificazione, ma soltanto ad una classificazione dei problemi, demandandone altri a tempi diversi. Prima, dunque, che un cittadino europeo possa sapere
da chi e
Á governato, dove risiede il centro delle decisioni e in che modo
queste sono prese, resta molto da fare.
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Ci sono altre divergenze: i paesi piccoli non rinunciano al voto paritario; paesi decentrati hanno una visione di vita molto diversa dai paesi
centralizzati. La Francia e l'Inghilterra hanno visioni diverse dalla Germania.
Insomma, il Trattato di Amsterdam non ha potuto fare altro che individuare un certo numero di posizioni comuni e smussare quelle che erano
le posizioni estreme, antitetiche e forse anche ambigue.
La Conferenza ha testimoniato una certa opacita
Á. Sarebbe del resto
assai difficile affrontare la globalizzazione, e il suo impatto sull'occupazione. Non si poteva che sorvolare sul rischio di una competitivita
Á fra i
futuri membri dell'Unione europea. Manca identita
Á di vedute circa gli
strumenti per affrontare la pressione migratoria a seguito dell'allargamento
dell'Unione europea. Mancano tante altre cose.
Qualche paese voleva addirittura annullare o rinviare la Conferenza.
Poi si e
Á capito che tre o quattro mesi di rinvio non avrebbero portato ad
alcun chiarimento.
Si parla ora di un'altra assise da convocare nel 2000 sull'esempio del
glorioso appuntamento di Roma che aveva aperto la strada a

Maastricht.

Esiste oggi un forte accentramento dei poteri economici e un profilo
basso di coordinamento politico, sociale e culturale. Il problema Áe di portare le due vicende in equilibrio.
L'Unione europea occidentale resta soprattutto un'organizzazione civile. La doppia funzione dell'UEO, componente di difesa dell'Unione europea e strumento della NATO, non ha consentito di definire l'integrazione istituzionale fra l'Unione europea e l'UEO stessa. Comunque la
fusione resta un obiettivo di cui, pero
Á , non e
Á stata precisata la data.
Eppure il rafforzamento della politica estera e della sicurezza rappresentavano e rappresentano uno dei punti piu
Á sentiti da risolvere. La strategia comune di una fase politico-militare, cosõ
Á e
Á stato affermato, deve essere decisa all'unanimita
Á . Comunque anche qui ci sono problemi, ci sono
delle ambiguita
Á . Per una joint action, ad esempio, basta una maggioranza
qualificata.
Uno dei cavalli di battaglia della politica estera dell'Unione europea
e
Á sempre stata l'astensione costruttiva di un suo membro, il cui ruolo, in
base al Trattato di Amsterdam, viene rafforzato: uno Stato recalcitrante
puo
Á esimersi da una certa azione decisa dalla maggioranza.
Sappiamo dei progressi raggiunti a livello europeo soprattutto nel settore economico. Si puo
Á ora sperare che i risultati monetari influenzino costumi, usi, abitudini, culture; cosõ
Á il pilastro economico potrebbe rilevarsi
la forza trainante dell'unificazione europea.
Potrei ovviamente parlare ancora per mezz'ora, ma non mi sembra il
caso. Concludo il mio intervento, ringraziando per l'attenzione. (Applausi
dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e
per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia)).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
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Á iscritto a parlare il senatore Jacchia, il quale interverra
E
Á anche in relazione all'interrogazione 3-01964. Ne ha facolta
Á.

* JACCHIA. Signor Presidente, colleghi, sul Trattato di Amsterdam
concordo pienamente con quanto ha detto il Ministro e votero
Á a favore
della ratifica. Concentrerei invece il mio intervento sull'altro punto importante in discussione, quello della possibile trasformazione del pianeta in
una giungla nucleare.
L'argomento chiave che vorrei trattare Áe il seguente: cosa fara
Á l'ItaÁ
lia? E questo, credo, che dovrebbe interessare la nostra Assemblea. Ribadisco di condividere le preoccupazioni espresse dal Ministro: come si fa a
non averne? Naturalmente possiamo stabilire delle sanzioni, ma voi immaginate che chi e
Á disposto a far saltare il mondo possa fermarsi davanti e
delle sanzioni? Questa situazione, a mio avviso, porra
Á al nostro paese
un agonizing problem, ossia una angosciante questione di scelta.
Circa vent'anni fa, come ha ricordato il Ministro, l'Italia ha aderito al
Trattato di non proliferazione, in base al quale cinque potenze nucleari ±
Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Inghilterra, che avevano armi nucleari
± hanno concordemente stabilito che i paesi che avevano la bomba la
mantenevano e quelli che non l'avevano non la potevano realizzare. I
paesi che si sono impegnati a non realizzare un'arsenale nucleare e a
non cercare di procurarselo sono oggi la bellezza di 185.
Ricordo che in quella occasione si svolse un dibattito abbastanza vivace anche in quest'Aula per decidere se aderire a quel Trattato, ossia per
decidere se l'Italia intendeva non dotarsi di un arsenale nucleare. Quella
volta io mi pronunciai assolutamente per l'adesione al Trattato, perche
Á
sembrava ingiusto pensare che cinque potenze detenevano questa arma terribile e gli altri paesi no, ma avevamo deciso in tal senso per superiori
valori morali, altrimenti il pianeta si poteva trasformare in una giungla nucleare.
Adesso, pero
Á , bisogna riflettere sulla nuova situazione. Il Pakistan e
l'India sono diventate potenze nucleari; quindi non sono piu
Á cinque, ma
sette tali potenze. Il Pakistan e l'India, inoltre, non fanno parte del club
dei cinque, ma la questione ± mi rivolgo al Ministro ± non riguarda la
firma del Trattato sui test, quanto l'adesione al Trattato di non proliferazione. Quei paesi diventerebbero ufficialmente potenze nuleari: Áe questo il
pericolo, e
Á questo il problema per l'Italia su cui tornero
Á tra un istante.
Quei due paesi possono aderire perche
Á il Trattato, all'articolo 3, stabilisce:
«Il presente Trattato restera
Á aperto alla firma di tutti gli Stati. Ogni paese
potra
Á aderirvi in qualsiasi momento».
India e Pakistan si sono dotati di un arsenale nucleare, ma possono
chiedere di aderire al Trattato di non proliferazione. Anche altri paesi possono farlo. Israele, come Áe noto, possiede almeno 100 bombe nucleari, peraltro posizionate «in maniera sofisticata» a bordo di missili, di aerei a capacita
Á nucleare e ± dicono ± anche di piccole navi. Israele potrebbe avere
lo stesso interesse dei due paesi citati ad aderire al Trattato di non proli-
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ferazione, il che gli servirebbe ad essere annoverato come una delle potenze nucleari del mondo.
In questo risiede il pericolo per il nostro paese. Sulla sponda meridionale del Mediterraneo altri paesi come l'Egitto, la Libia e la Siria potrebbero decidere (perche
Á no) di costituire un arsenale nucleare. ÁE vero, come
ha giustamente detto il Ministro, che essi hanno gia
Á aderito al Trattato di
non proliferazione e quindi non possono realizzare un arsenale nucleare
(contrariamente a quanto ha detto un altro Ministro, sbagliandosi, o forse
a sbagliare e
Á stata la stampa che ha riportato la notizia che questi avrebbe
affermato che non lo aveva sottoscritto: abbiamo qui i testi e le date di
ratifica), ma possono uscire dal Trattato. Ricordo che l'articolo 10 prevede
che ogni parte avra
Á il diritto di recedere dal Trattato se decidera
Á che eventi
straordinari relativi alla materia oggetto del Trattato hanno messo in pericolo i supremi interessi del suo paese. Altri paesi sulla sponda sud del Mediterraneo potrebbero affermare che, essendo di pubblico dominio il fatto
che Israele e
Á una potenza nucleare, cio
Á mette in pericolo i loro interessi e
li spinge a diventarlo anch'essi.
Mi avvio alla conclusione. Su tutto questo Áe necessaria una riflessione sull'atteggiamento dell'Italia. Se si determina la proliferazione delle
armi nucleari nel Sud del Mediterraneo si potrebbe ritenere che a questo
debba pensare l'Europa, oppure la NATO (se vi va bene!). Se la Libia riesce ad entrare in possesso di una decina di bombe atomiche (va considerato che oggi si possono acquistare i missili per portarle; quando dirigevo
la sicurezza nucleare della Comunita
Á europea ci siamo accorti di quanto
fosse facile produrre i missili in parti separate e poi assemblarli) e acquista i mezzi per portale militarmente noi, nella situazione in cui siamo
adesso, di fronte a tale paese non esistiamo piu
Á . Ecco perche
Á e
Á necessaria
una riflessione.
Si potra
Á eccepire che c'e
Á la NATO (il Ministro ha ragione a sottolineare che facciamo parte dell'Alleanza atlantica, che prevede un sistema
di intervento militare in difesa dei paesi membri aggrediti) ma un lancio
di missili nucleari ha un tempo di realizzazione di minuti, mentre la
NATO ha un tempo di realizzazione, rispetto a quello che decide, di alcuni mesi.
Le garanzie della NATO e dell'Europa, se ci sono, ci bastano. Se non
ci bastano, non dovrebbe essere questo il momento in cui l'Assemblea, oltre a dedicare tanto tempo ad esaminare il problema della costruzione
della strada fra Grisignano e Costa di Sara, dedicasse un po' di pensiero
a quello che puo
Á essere il destino della nazione, se la proliferazione nucleare si estendera
Á al Sud del Mediterraneo? (Applausi dal Gruppo Partito
Popolare Italiano e del senatore Volcic).
Á iscritto a parlare il senatore D'Onofrio il quale inPRESIDENTE. E
terverra
Á in relazione all'interrogazione 3-01966. Ne ha facolta
Á.
D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le questioni al nostro esame sono due, apparentemente non connesse,
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ma in realta
Á parte di una stessa problematica: la politica estera del nostro
paese. La ratifica del Trattato di Amsterdam completa, dal nostro punto di
vista, un cammino iniziato poco piu
Á di 40 anni fa. Rappresenta una grande
conquista delle forze politiche, culturali, istituzionali ed economiche che
nell'immediato secondo dopoguerra avevano ritenuto che alla lunga stagione delle guerre europee potesse far seguito una stagione di pace, di
estensione dei principi di democrazia, di competizione, di solidarieta
Á e
di mercato. Oggi traiamo il risultato complessivo di quella politica e ne
siamo particolarmente lieti.
Il Trattato di Amsterdam ci vede assolutamente consenzienti. Nel
corso degli ultimi due anni abbiamo ripetutamente affermato le ragioni
per le quali speravamo di piu
Á di quanto non si sia ottenuto, dal punto
di vista non tanto dei principi economico-sociali, che ci sembra siano finalmente orientati a mettere insieme la parte piu
Á strettamente economica e
quella piu
Á strettamente sociale, ma della parte istituzionale, che ancora
oggi notiamo con rammarico non essere stata all'altezza delle nostre intenzioni. Desidero ricordare, da questo punto di vista, che gia
Á nel 1989 l'Italia voto
Á , insieme all'elezione dei deputati europei di competenza italiana,
un referendum che prevedeva di dare al Parlamento europeo poteri costituenti e non soltanto generici poteri istituzionali nuovi. Da questo punto di
vista, siamo in arretrato di domanda di istituzioni forti, di democrazia
autorevole nell'ambito europeo. Riteniamo che questo sia il grande vuoto
da colmare nei prossimi anni e vediamo che il Trattato di Amsterdam
sotto questo profilo ha raggiunto qualche risultato significativo, ma certamente non quelli che immaginavamo e che anche lei, onorevole Ministro,
aveva indicato quando era Presidente del Consiglio e che ricordava essere
stato l'orientamento di tutti i Governi che hanno preceduto il suo e di
quelli

che

lo

hanno

seguito.

L'impostazione

fortemente europeistica,

quindi, con trasferimento reale di sovranita
Á verso le istituzioni europee,
vede un consenso italiano molto piu
Á largo di quanto probabilmente non
sia dato di constatare in riferimento ad altri paesi europei.
Desidero porre in evidenza che non vi Áe alcun dubbio che il Parlamento europeo acquista molto piu
Á di quanto non si creda in termini di poteri decisionali e che l'Assemblea che eleggeremo nel 1999 si avvicinera
Á,
molto di piu
Á di quanto non sia capitato negli ultimi 20 anni, alla sorte dei
Parlamenti nazionali che hanno finito con l'avere, nel corso degli ultimi
200 anni, un potere determinante di indirizzo politico ed anche di vita
dei Governi in carica. Credo che questo processo di normalizzazione europea dei sistemi nazionali sia molto piu
Á profondo di quanto forse in Italia
non avessimo finora compreso, o almeno l'opinione pubblica italiana nei
suoi termini generali non avesse compreso. Nel Trattato di Amsterdam
non vi e
Á soltanto l'adesione alla moneta unica, vi Áe qualcosa di molto
piu
Á profondo, l'idea che l'insieme delle regioni interne dell'Unione ± perche
Á gli Stati nazionali tendono a diventare sostanzialmente delle grandi regioni d'Europa ± tenda a diventare piu
Á omogeneo di quanto non fosse in
passato.
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Chiediamo quindi al Governo ± lo abbiamo detto, lo ripetiamo e lo
ribadiremo con gli atti del nostro partito ± di fare in modo che all'interno
delle istituzioni europee il processo di potenziamento istituzionale non
venga posposto alla pur necessaria linea di ampliamento dell'Unione a
paesi che non ne fanno parte. L'alternativa fra ampliamento ed approfondimento e
Á una questione antica. Sappiamo che dal 1957 in poi ogni volta
che si e
Á pensato di estendere i Trattati istitutivi ad altri paesi si Áe revocata
in dubbio la possibilita
Á di approfondire l'integrazione europea nel corso
dello stesso periodo. Riteniamo che con il Trattato di Amsterdam si sia
trovato un equilibrio appena accettabile tra l'estensione ad altri paesi e
l'approfondimento istituzionale. Vorremmo promuovere tale equilibrio in
seguito a favore di piu
Á robuste istituzioni di Governo europeo.
La Banca centrale europea Áe un'istituzione che acquisira
Á progressivamente parte di quei poteri nazionali che avevano fatto della flessibilita
Á
della moneta uno degli strumenti di Governo dei sistemi nazionali ed anche di tutela della competizione internazionale da parte di quegli stessi sistemi. Saremo particolarmente vigili su un raccordo tra Banca centrale europea e Banca d'Italia per fare in modo che le decisioni di ambito europeo
non ci cadano addosso all'improvviso come decisioni ignote o dalle conseguenze imprevedibili. Dico con molta sincerita
Á e tranquillita
Á al Governo
e al ministro Dini che abbiamo letto le considerazioni finali di quest'anno
del Governatore della Banca d'Italia nel segno del Trattato di Amsterdam.
Abbiamo visto l'orientamento della Banca d'Italia e del Governatore teso
a fare in modo che la stabilita
Á di appartenenza dell'Italia all'Unione europea avvenga anche attraverso una politica sociale ed economica interna
non lontana dagli obiettivi di fondo che quel Trattato indica con i protocolli aggiuntivi. Ecco perche
Á il processo di normalizzazione europea lo
consideriamo un processo a piu
Á voci che riguarda l'aspetto democraticoparlamentare, l'aspetto economico-sociale, l'aspetto istituzionale interno.
Per queste ragioni daremo il nostro consenso pieno alla ratifica del
Trattato. Abbiamo aderito ad una mozione unica che possa rappresentare
un elemento di forza dell'Italia all'interno dell'Unione europea, al di la
Á di
talune pur significative divisioni che vedono le parti politiche in Parlamento contrapposte su taluni strumenti per perseguire i medesimi obiettivi,
ma da questo punto di vista credo che il Governo possa sapere di contare
su uno spirito europeistico italiano che va molto al di la
Á della maggioranza
che lo sostiene, all'interno della quale anzi riteniamo che il processo di
normalizzazione europea finira
Á col porre in evidenza contrasti radicali
tra chi ha osteggiato questa integrazione europea in nome di una astratta
volonta
Á di eguaglianza in luogo della competizione e chi, invece, all'interno della maggioranza che sostiene il Governo Prodi pone nella competizione il valore di fondo. Queste sono contraddizioni che nella maggioranza di Governo esplodono e che noi non avremo alcuna difficolta
Á a
riscontrare perche
Á il nostro europeismo da questo punto di vista Áe molto
piu
Á convinto di quanto non sia l'europeismo dei partiti che sostengono
il Governo. Ma questa Áe materia di polemica interna, sulla quale continueremo a discutere, non Áe materia sulla quale a Bruxelles l'Italia debba es-
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sere rappresentata da modi diversi di intendere il Trattato e le sue conseguenze.
Per quanto riguarda l'altro tema, apparentemente non connesso ±
come dicevo all'inizio ± e cioe
Á quello della proliferazione nucleare, noi
siamo consapevoli della grande difficolta
Á che negli anni passati ha portato
l'Italia ad accettare una limitazione che come tale finiva con distinguere
nel mondo le superpotenze, le potenze e le sottopotenze. Io credo che questo atteggiamento, sicuramente pacifista, dell'Italia del passato abbia pagato, sia da condividere, abbia rappresentato un modo di distinguere il nostro paese nei rapporti internazionali rispetto ad autonomie nucleari che
altri paesi anche europei hanno coltivato nel corso degli anni Quaranta
e Cinquanta e che hanno posto la base di una loro differenza qualitativa
rispetto agli altri paesi membri dell'Unione europea: ha riguardato l'Inghilterra, ha riguardato la Francia, non certamente l'Italia e altri paesi.
Per questo siamo coerenti nel mostrare preoccupazione quando vediamo la proliferazione avvenire in altre parti del mondo, in questo
caso soprattutto in Asia. Avevamo chiesto al Governo con un'interpellanza quali atteggiamenti intendesse assumere, il Ministro ci ha tranquillizzati sia per le cose gia
Á fatte sia per le future intenzioni del Governo.
Vorremmo che questo fosse sempre il segno della nostra specifica differenza rispetto ad altri paesi che in modo improprio combinano la sovranita
Á
nazionale, l'orgoglio nazionale con il possesso e l'utilizzazione di armi
nucleari.
Mi sembra pero
Á che la linea di pace non possa da sola essere perseguita contro le tentazioni nucleari di altri paesi, in particolare adesso dell'India e del Pakistan, ma lo stesso Áe avvenuto per la Cina, ed Áe la ragione
per la quale non abbiamo condiviso l'atteggiamento violentemente antifrancese di alcuni anni fa, incredibilmente suddito nei confronti di analoghi esperimenti cinesi o di altri paesi. Noi non distinguiamo i buoni e i
cattivi a seconda delle alleanze internazionali in materia nucleare, noi mettiamo sul banco dei cattivi tutti quelli che ritengono di combinare l'orgoglio nazionale con la potenza nucleare.
Questa e
Á una posizione internazionale coerente, vorremmo che questa
posizione fosse costantemente perseguita dal Governo in carica, qualunque
esso sia, ed e
Á la ragione per la quale il Gruppo parlamentare CCD ha
espresso preoccupazioni e da
Á apprezzamento al modo con il quale il Governo si e
Á mosso su questo specifico delicato problema. (Applausi dal
Gruppo Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici per la liberta
Á e dei senatori Gawronski, Migone e Andreotti).
Á iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha faPRESIDENTE E
colta
Á.
MARCHETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, la ratifica del
Trattato di Amsterdam giunge all'esame del Parlamento quando gia
Á il dibattito in sede europea ne ha rilevato i nodi fondamentali, ai quali ha fatto
riferimento in parte anche il Ministro nella sua introduzione. Credo che
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questi nodi fondamentali siano stati ripresi efficacemente nell'ordine del
giorno approvato dalla Camera dei deputati, che ora viene ripresentato e
al quale anche noi abbiamo aderito.
Con tale ordine del giorno si richiama l'impegno dell'Italia a far
fronte ai problemi irrisolti, rispetto ai quali il Trattato di Amsterdam rappresenta in qualche modo un avvicinamento, un progresso, anche se restano nodi fondamentali da affrontare.
Rimane aperta, in particolare, la discussione se dopo la moneta unica
seguiranno conquiste reali sul piano dell'occupazione e su quello di un'espansione reale della democrazia nelle istituzioni europee, nonche
Á il problema essenziale della sicurezza militare e quello della politica estera dell'Europa.
L'Europa non dovra
Á diventare uno spazio di invasione delle multinazionali transatlantiche, ma un modello sociale compatibile con l'ambiente
e lo sviluppo, un modello da difendere e da promuovere sempre di piu
Á negli anni a venire.
Auspichiamo che il Trattato di Amsterdam rappresenti, quindi, l'avvio verso un'Europa che sia sempre piu
Á l'Europa dei popoli e della politica e non soltanto delle banche e delle monete, un'Europa capace di convincere i cittadini che nella loro iniziativa politica, nel loro riferimento
politico complessivo, si collocano a un livello superiore a quello delle singole nazioni. Un'Europa, cioe
Á , capace di convincere i cittadini che le
nuove istituzioni sovranazionali non sono soltanto foriere di conseguenze
economiche e fiscali il piu
Á delle volte ± fino a questo momento ± pesanti
per i cittadini, ma rappresentano la sede nella quale si esprime l'orientamento complessivo dei popoli europei per contribuire a un assetto di equilibrio e di pace nel mondo. Il Trattato di Amsterdam costituisce in questo
senso un passo in avanti.
Restano forti condizionamenti e nodi irrisolti. Noi riteniamo che l'ordine del giorno, ripresentato anche in questa sede e al quale aderiamo, indichi con sufficiente precisione questi nodi e gli impegni politici conseguenti.
Nella stessa discussione affrontiamo il tema degli esperimenti nucleari e della loro proliferazione. Ci siamo sempre battuti perche
Á non vi
fosse una proliferazione nucleare e anche di recente, quando la Francia rilancio
Á questi esperimenti, un forte movimento, del quale anche noi abbiamo fatto parte, si Áe fatto giustamente espressione dell'esigenza di criticare e di condannare l'atteggiamento che il Governo francese di allora
Á una linea che va perseguita con coerenza. Vanno, quindi,
aveva assunto. E
condannati e deprecati simili esperimenti e occorre assumere le misure
idonee perche
Á non si ripetano ulteriormente esperimenti nucleari in qualsiasi parte del mondo.
Noi riteniamo che sia necessaria una forte iniziativa italiana ed europea per la ripresa su scala planetaria dei negoziati sul disarmo nucleare, a
cominciare dalle potenze che maggiormente detengono
di distruzione di massa.

questi armamenti
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Á conseguente la necessita
E
Á di adottare una politica che affidi la sicurezza a organismi rappresentativi della totalita
Á della comunita
Á internazionale, in primis l'ONU, depotenziando e scoraggiando ogni iniziativa di
parte, da chiunque provenga.
Riteniamo che il Governo italiano debba portare avanti questa linea
di fermezza, rivolta ad impedire qualsiasi forma di proliferazione senza
delegare ad alcuna potenza il controllo di questa situazione, bensõ
Á puntando fortemente su organismi come l'ONU.
Si debbono anche mostrare concreti e reali segni dell'impegno per
bandire le armi atomiche nelle basi militari a cominciare dal territorio
della Repubblica italiana; Áe questa una precisa indicazione, un ulteriore
fattivo contributo che il Governo italiano puo
Á dare al disarmo (oltre alle
iniziative gia
Á in corso), un effettivo segno della inequivocabile volonta
Á
del nostro paese di dissociarsi da questi strumenti di morte.
Le indicazioni venute dal Ministro sono un primo passo, un indice di
buona volonta
Á nell'affrontare questo complesso e indifferibile problema,
nel manifestare una ancor maggiore volonta
Á del nostro Governo di contribuire alla pace e a rapporti equilibrati sempre piu
Á pacifici fra i vari paesi
del mondo. Riteniamo tuttavia che anche nello specifico della situazione
italiana un'attenzione e un segno concreto in questa direzione possano essere dati.
Á iscritto a parlare il senatore D'Urso. Ne ha facolta
PRESIDENTE. E
Á.
D'URSO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi e
colleghe, la ratifica da parte del Senato del Trattato di Amsterdam proprio
oggi, nella particolare fase politica che il nostro paese sta attraversando, Áe
un segnale molto importante proprio nel momento in cui l'attenzione internazionale e
Á focalizzata sulle nostre vicende interne; la «Neue Zurcher
Zeitung» parla di tentativi di destabilizzazione nel nostro paese. Il Trattato
di Amsterdam, come hanno sottolineato il Ministro e il relatore, non puo
Á
Á
essere certo considerato scevro da critiche. E pero
Á una tappa importante;
non sicuramente un risultato finale, ma un ulteriore passo avanti nel processo di costruzione europea che trova le sue radici nel Trattato di Roma.
Nel tentativo di realizzare un riequilibrio della costruzione europea, si
compie quindi un passo avanti rispetto a quanto gia
Á previsto dal Trattato
di Maastricht. Mi riferisco in particolare alla costruzione di quella rete di
diritti e doveri che sostanziano la nozione di cittadinanza europea. Il cittadino europeo assume un profilo piu
Á marcato, attraverso una riformulazione in chiave piu
Á attuale dei princõ
Ápi generali di liberta
Á , democrazia e
rispetto dei diritti umani sui quali si fonda l'Unione e che diventano,
quindi, obbligatori anche per i paesi candidati alle future adesioni. A
cio
Á si aggiungono importanti disposizioni in materia di ambiente, sanita
Á,
tutela del consumatore e trasparenza delle istituzioni.
Il Trattato pone ± ed Áe questo un aspetto fondamentale per noi ± una
crescente attenzione per il tema del lavoro, problema considerato prioritario per l'Unione. Nel nuovo titolo per l'occupazione, infatti, la Comunita
Á e

Senato della Repubblica

± 25 ±

XIII Legislatura

390ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Giugno 1998

gli Stati membri si impegnano a determinare una strategia coordinata per
Á pur vero che ogni singolo Stato mantiene una compel'occupazione. E
tenza esclusiva in materia, tuttavia le singole politiche del lavoro devono
essere conformi agli orientamenti degli altri Stati membri e della Comunita
Á.
Per noi, quindi, lo sviluppo del Sud deve essere considerato oggi un
obiettivo prioritario di tutta l'Italia, come lo Áe stato l'Euro. Il dopo-Euro ci
impone lo sviluppo del Mezzogiorno, anche per riaffermare la nostra leadership mediterranea. L'unificazione monetaria Áe stata certamente un
passo decisivo per mettere l'Europa in condizione di affrontare le sfide
della globalizzazione e se saremo preparati, soprattutto nel Mezzogiorno,
sara
Á un'occasione preziosa per la crescita economica e la creazione di
nuovi posti di lavoro.
Il Trattato di Amsterdam in questo contesto rappresenta un presupposto necessario per continuare a lavorare in direzione di un'Europa politica
unita, in grado di avere una strategia comune nei confronti dei paesi terzi.
La necessita
Á e l'urgenza di arrivare a questa fase dell'Unione Áe dimostrata
anche dai recenti e preoccupanti esperimenti nucleari effettuati in India e
in Pakistan e dalle ventilate ipotesi di analoghe iniziative da parte di altri
paesi che si affacciano sul Mediteranneo. ÁE per questi motivi che serve
una forte ed univoca posizione dell'Europa, che potrebbe essere determinante al fine di evitare il ripetersi di tali iniziative.
Sulla base di queste brevi considerazioni, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, confermo il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti e dei senatori
Bertoni e Debenedetti. Congratulazioni).

Á iscritto a parlare il senatore Gawronski, il quale nel
PRESIDENTE. E
corso del suo intervento illustrera
Á anche il seguente ordine del giorno:
«Il Senato,
premesso che il Trattato di Amsterdam rappresenta un passo avanti
che rafforza in particolare il primo pilastro dell'Unione europea,
esso e
Á pero
Á carente su punti fondamentali come l'armonizzazione
fiscale, le politiche per l'occupazione, la politica estera e di sicurezza comune, la riforma delle istituzioni,
il Governo italiano ha firmato, insieme a Francia e Belgio, un Protocollo in cui chiede un ulteriore approfondimento dell'Unione,
in questo Protocollo si mette in relazione esplicita la necessita
Á di
ottenere nuove e piu
Á forti istituzioni con l'allargamento dell'Unione europea,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinche
Á cresca il peso politico dell'Unione europea,
riempiendo di contenuto e ruolo l'attivita
Á dell'Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza comune di cui si parla nel Trattato,
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a garantire che la revisione istituzionale non ritardera
Á il processo di
adesione all'Unione europea da parte dei nuovi paesi».
9.3178.1

Gawronski, Pianetta, D'Onofrio, Servello, Bettamio

Il senatore Gawronski ha facolta
Á di parlare.

GAWRONSKI. Signor Presidente, saro
Á brevissimo perche
Á dopo la
votazione, insieme al senatore Pianetta (che interverra
Á sull'aspetto nucleare dei problemi che oggi affrontiamo), vorrei raggiungere i colleghi
senatori e deputati di Forza Italia che in questo momento sono riuniti in
un'aula della Camera per manifestare solidarieta
Á a Silvio Berlusconi contro la decisione assunta ieri dai giudici milanesi nei suoi confronti.
Il ministro Dini con la consueta capacita
Á ha inquadrato il Trattato di
Amsterdam. Non sto qui ad elencare i piccoli passi in avanti, i progressi
realizzati nel Trattato di Amsterdam e le carenze che lo caratterizzano,
che pero
Á non ci impediscono naturalmente di votare a favore della ratifica
del Trattato.
Ad esempio, c'e
Á ancora molto da fare sul fisco. Il Trattato non ne
parla, ma noi riteniamo che si debba decidere se l'armonizzazione fiscale
debba procedere attraverso un piano imposto dall'alto o attraverso un proÁ chiaro che noi preferiamo questo secondo metodo, che
cesso di filtro. E
realizza l'armonizzazione fiscale gradualmente, tramite una concorrenza
fra politiche fiscali nazionali diverse all'interno di un unico mercato.
Á vero, poi, che e
E
Á stato inserito un capitolo specifico sull'occupazione e che quindi la soluzione di questo problema diventa un obiettivo
istituzionale dell'Unione europea, pero
Á il Trattato si limita a riconoscere
il problema e non da
Á una risposta che possa essere considerata adeguata.
Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, dobbiamo evitare di trovarci divisi in Europa, come Áe capitato per l'Albania,
il Medio Oriente, il Nord Africa e sulle maggiori questioni internazionali.
Bisogna sottolineare l'importanza della figura dell'alto rappresentante
della PESC e dobbiamo considerare che da una politica estera e di sicurezza comune puo
Á nascere una vera federazione europea.
Vorrei soffermarmi infine sulla latitanza sul nodo istituzionale, sul
problema delle riforme dell'Unione. Noi diciamo sõ
Á a piu
Á democrazia e
rappresentativita
Á ufficiale. Vogliamo che le istituzioni europee siano piu
Á
forti politicamente; attenzione pero
Á a metterle in collegamento troppo diretto con l'allargamento della stessa Unione europea. E qui vorrei chiedere
al Governo, al ministro Dini, un'ulteriore assicurazione su questa riserva
italiana che chi Áe in contatto con i paesi ex comunisti dell'Europa orientale sa quali suscettibilita
Á e quali preoccupazione susciti in quelle aree.
Non e
Á che con Francia e Belgio si voglia trovare una formula per ritardare
l'allargamento? Il ministro Dini ci ha piu
Á volte rassicurato su questo argomento e anche con grande spirito di convincimento. Vorrei da lui essere
rassicurato ancora una volta contro questo rischio.

Senato della Repubblica

± 27 ±

XIII Legislatura

390ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Giugno 1998

E, visto che parliamo di allargamento dell'Unione, vorrei chiedere al
Governo se e
Á possibile un'ancor maggiore determinazione nel sostenere la
candidatura della Turchia che suscita in alcuni settori della vita politica
italiana forme quasi razziste di giudizio e di pregiudizio. Pur riconoscendole alcune carenze di democrazia, noi riteniamo essenziale il ruolo della
Turchia nell'equilibrio globale dell'Europa e crediamo che la sua ammissione possa essere un importante fattore anche per la soluzione dei problemi interni di quella nazione.
Ebbene, e
Á per tutte queste ragioni che abbiamo presentato e voteremo
un ordine del giorno che riassume le nostre posizioni e che nella sua
prima parte e
Á stato modificato e ora suona cosõ
Á: «Il Trattato di Amsterdam
rappresenta un passo avanti che rafforza in particolare il primo pilastro
dell'Unione europea». (Applausi dai senatori Pianetta, Volcic e Debenedetti. Congratulazioni).
Á iscritto a parlare il senatore De Luca Athos il quale
PRESIDENTE. E
illustrera
Á anche la mozione n. 247. Ne ha facolta
Á.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, quando tre anni fa il presidente
Chirac riprese gli esperimenti nucleari il nostro Gruppo, i Verdi, gli ambientalisti e poi tutta l'opinione pubblica furono molto duri, non perche
Á
preoccupati che la Francia usasse queste armi, aprisse dei conflitti o destabilizzasse l'ordine internazionale, ma perche
Á avvertivano che con quegli
atti si infrangeva la credibilita
Á di paesi che detenevano il deterrente nucleare nei confronti dei paesi che non lo avevano.
Devo riconoscere che in quella circostanza il Governo italiano voto
Á, a
differenza di altri partners europei, la Risoluzione dell'ONU di censura
nei confronti della Francia. Questo ci costo
Á , determino
Á per molti mesi tensione con il presidente Chirac. Ricorderete che fu annullata anche la presenza di Chirac al Vertice di Napoli perche
Á si sosteneva che in qualche
maniera noi avevamo leso un popolo amico. Ci fu anche qualche parte politica che si disse convinta che l'Italia aveva fatto male a votare quella
Risoluzione di censura dell'ONU nei confronti della Francia. E anche
adesso sentivo il senatore D'Onofrio parlare «degli amici francesi». Benissimo, noi siamo amici dei francesi e siamo amici di tutti i popoli del
mondo, pero
Á la nostra coerenza su questi temi deve essere cristallina. Tutti
i paesi europei avrebbero dovuto essere piu
Á rigorosi: e
Á proprio nei confronti degli amici che dobbiamo esserlo, dei paesi che detengono il potere
nucleare, per poi avere credibilita
Á quando invitiamo gli altri a non realizzare quelle armi.
Avevamo visto bene. Il nostro movimento Áe stato in piazza per settimane, signor Presidente, signor Ministro, proprio per creare un consenso e
una mobilitazione su quei temi e devo aggiungere che si tratto
Á di una mobilitazione molto importante; pero
Á , cio
Á non ha impedito che anche nei confronti di questa nuova vicenda scontiamo ancora un'inadeguatezza, sia
come Europa che a livello internazionale.
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Signor Ministro, innanzitutto, la vicenda ha colto il mondo di sorpresa. La domanda che io rivolgo, non soltanto al Governo italiano ma
a quello degli altri paesi, Áe se i Servizi e l'intelligence internazionali
non abbiano avuto modo di appurare che l'India era nell'imminenza di
fare un test nucleare. Nessuno lo sapeva e questo deve farci riflettere.
Inoltre, dopo il «fattaccio» anche Clinton si Áe svegliato e ha appreso
in modo formale della vicenda; vi Áe stata subito la richiesta di un intervento. Io so che le censure e le sanzioni non hanno mai risolto questo
tipo di problemi, pero
Á costituiscono un segnale. Certo, le sanzioni non
debbono durare troppo a lungo, pero
Á in certi momenti occorre assumere
qualche iniziativa che possa far capire, soprattutto agli altri paesi emergenti, quelli che vogliono anch'essi la bomba, che comunque chi rompe
la tregua nucleare riceve una censura da parte di un'alleanza internazionale che si mobilita e fa loro pagare un prezzo politico ed economico.
Á questo, signor Ministro, che forse Áe mancato e che doveva essere quanto
E
meno richiesto con maggior forza da parte di tutti. Dopo l'esperimento indiano e le minacce del Pakistan avremmo dovuto fare qualcosa di piu
Á . Anche su questo, credo, dobbiamo riflettere.
Qualcuno sostiene che comunque il Pakistan avrebbe fatto i suoi
esperimenti; benissimo, ma avremmo tolto un alibi a quel paese, che sostiene di aver fatto gli esperimenti in quanto non Áe stato aiutato, non gli Áe
stata data quella copertura politica per rivolgersi al popolo e convincerlo a
non reagire alla situazione. Io credo che la lezione dell'India e del Pakistan debba farci alzare il tiro sulla vicenda nucleare, farci capire che non
esistono, per esempio, test buoni e test cattivi: sono cattivi anche quelli
realizzati da Chirac, dall'India o dalla Cina. Questo credo sia un punto
di forza per chi si batte per la pace e fa comprendere che non possiamo
illuderci: per mantenere gli equilibri internazionali su tali grandi questioni,
non si puo
Á escludere qualcuno. Sulla pace non ci sono potenti e deboli e
l'arma nucleare ce lo fa capire tremendamente perche
Á e
Á una tecnologia
terribile, anche se la detiene un piccolo paese, in quanto puo
Á scatenare
la guerra in tutto il mondo. Ripeto, la lezione dell'India e del Pakistan,
dell'Asia per intenderci, deve indurre le superpotenze ad alzare il tiro.
Mi avvio a concludere, signor Ministro, sottolineando che lei, anche
confortato dal dibattito di questa mattina (se riuscissimo a svolgerlo con
piu
Á tempestivita
Á , con tempi piu
Á brevi, sarebbe meglio), ha il sostegno
del Parlamento e la forza delle sue proposte. Come qualcuno ha ricordato,
l'Italia ha le carte in regola perche
Á e
Á una delle potenze che ha rinunciato
al suo arsenale nucleare, volendo invece contare come paese portatore di
pace. Abbiamo una coerenza e forse ce la possiamo spendere: lei, signor
Ministro, deve farlo appieno con l'orgoglio di rappresentare uno dei paesi
che e
Á stato in prima fila per la pace e vuole continuare ad esserlo. Quindi,
possiamo dire una parola di piu
Á con coraggio rispetto ad altri su questi
grandi temi.
Del resto, il messaggio del Presidente della Repubblica di ieri conforta e unisce il paese attorno a questi temi e quindi noi vorremmo che
il Governo, al vertice internazionale che si terra
Á nei prossimi giorni, pro-
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ponga delle iniziative piu
Á concrete. Ad esempio, ci sono ancora industrie
belliche nazionali ed europee che, durante queste ore in cui dibattiamo
temi tanto delicati, continuano a vendere armi all'India e al Pakistan: bisogna almeno riuscire a bloccare tale vendita. Si puo
Á dare un segnale attraverso i nostri ambasciatori sospendendo la loro presenza in quei paesi;
si possono studiare le iniziative, lasciando al Governo la scelta di quelle
piu
Á opportune, perche
Á credo che l'Italia debba alzare il tiro, ha le carte
in regola per farlo e quindi ci affidiamo al Governo perche
Á gestisca
come protagonista questa vicenda.
Da ultimo, una nota. In tutto questo scorcio di secolo non si era mai
verificato il giubilo popolare di fronte ai test nucleari, mentre noi in queÁ un segnale, signor Ministro, che lõ
ste situazioni lo abbiamo visto. E
Á la
bomba rappresenta qualcosa che va al di la
Á, quasi il riscatto dei paesi «poveri» rispetto al mondo ricco e potente, e noi dobbiamo interpretare questi
segnali. Non a caso questo Áe accaduto quando in India Áe andato al Governo il partito nazionalista, che aveva preannunciato in campagna elettorale che avrebbe ripreso il riarmo nucleare del paese.
Dobbiamo capire questi segnali e costruendo la pace non dobbiamo
escludere nessuno, perche
Á tutti coloro che escluderemo potranno potenzialmente divenire quello che oggi sono divenuti l'India e il Pakistan. (Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo e dei senatori D'Urso e Volcic).
Á iscritto a parlare il senatore Porcari. Ne ha facolta
PRESIDENTE. E
Á.
PORCARI. Signor Presidente, interverro
Á brevemente, perche
Á in Commissione affari esteri il problema della ratifica del Trattato di Amsterdam
e
Á stato ampiamente discusso. Annuncio, innanzi tutto, il nostro voto favorevole.
Cio
Á premesso, rilevo che il Trattato di Amsterdam, che segna certamente un passo in avanti verso questa faticosa costruzione dell'Europa,
non e
Á pienamente soddisfacente; rimane un grande squilibrio tra l'Europa
economica, quella del mercato unico e della moneta unica (da realizzare
in due tempi, con parita
Á di cambio fisse e successiva adozione dell'Euro
in tutti i paesi dell'Unione europea), e quella politica, che Áe il settore piu
Á
importante: l'Europa si potra
Á definire tale se sara
Á un'Europa politica ed
essa non potra
Á che essere un'Europa delle istituzioni (quindi della volonta
Á
politica di tutti i paesi di farla) ed anzitutto un'Europa della politica estera
e di sicurezza comune, settore in cui essa Áe stata finora estremamente carente.
L'ultima testimonianza, dopo tutte quelle precedenti, per cui nei
grandi momenti di crisi l'Europa si Áe divisa o non ha trovato la volonta
Á
per intervenire seriamente (mi riferisco ai Balcani) o in maniera univoca,
e
Á quella attuale del Kosovo, e speriamo che su di esso si determini quell'unita
Á che finora e
Á mancata. Ma il problema su cui seriamente si Áe manifestata la disunione europea, il permanere di incrostazioni nazionalistiche, non nel senso buono ed accettabile di fedelta
Á ai propri valori,
storia e cultura, ma di incapacita
Á a trovare soluzioni uniche di fronte a
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problemi difficili (perche
Á di fronte alla politica delle parole si trova facilmente l'unita
Á) e
Á quello degli esperimenti atomici, in India e poi in Pakistan. Al riguardo si Áe manifestata in sede europea la totale disunione tra le
posizioni dei vari paesi, con il ritorno a vecchie intese, a vecchie posizioni
che differenziano oggi i paesi europei come li differenziavano ieri secondo
la loro storia, le loro alleanze tradizionali e i loro orientamenti.
Vorrei quindi rivolgere al Governo un appello, affinche
Á l'azione dell'Italia sia intensa e prosegua nella direzione indicata. Si deve riconoscere
che se c'e
Á un paese che ha portato avanti l'idea della costruzione europea
con una determinazione e una forza superiore agli altri, e cio
Á attraverso
tutti i Governi che hanno retto il nostro paese, Áe stata proprio l'Italia: possiamo dire di essere, non sempre in maniera fortunata, i primi della classe
di questa Europa in costruzione. Lo abbiamo dimostrato sulla moneta
unica che sara
Á , come dice il Governatore della Banca d'Italia, un lungo
purgatorio: meritevole di essere sofferto, solo se portera
Á all'Europa politica attraverso un'Europa che partendo dalla consultazione e dalla concordia discors ± o dalla discordia tout court ± sui grandi temi e sulle grandi
decisioni, possa arrivare ad una vera politica estera comune e poi ad una
politica estera unica. Per cui, un giorno, ci vorra
Á un Ministro degli esteri
dell'Europa, non un segretario o un coordinatore, e soprattutto una Commissione europea che diventi sempre piu
Á politica e sempre meno tecnica;
quindi, ci vorra
Á l'elezione del Presidente della Commissione da parte del
Parlamento europeo, colmando un deficit di democrazia e di efficacia politica.
Per concludere, vorrei dire che siamo favorevoli all'ordine del giorno
n. 2, a cui aderiamo. Al tempo stesso, come Gruppo UDR, approviamo
anche l'ordine del giorno proposto dal senatore Gawronski che non fa
che rafforzare, in un certo senso, le osservazioni da noi esposte in questa
sede e in Commissione affari esteri sulla necessita
Á di procedere sempre
piu
Á verso l'unione politica, verso l'Europa della sicurezza comune, verso
istituzioni comuni e, non ultimo, verso un'Europa sociale, un'Europa dei
cittadini che non sia tale solo di nome ma che consenta di dare avvio al
terzo pilastro di Maastricht, affinche
Á possa svilupparsi sempre di piu
Á in
maniera concreta. Confermo pertanto il nostro voto favorevole. (Applausi
dai Gruppi per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e Partito Popolare Italiano e dei senatori Migone e Volcic. Congratulazioni).
Á iscritto a parlare il senatore Pinggera. Ne ha faPRESIDENTE. E
colta
Á.
* PINGGERA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, annunzio anzitutto il voto favorevole della Su
È dtiroler Volkspartei al
Trattato di Amsterdam che segna un ulteriore importante passo verso l'Europa unita.
Vorrei spendere qualche parola di piu
Á sui test nucleari compiuti dall'India e dal Pakistan che sono una gravissima minaccia per la pace mondiale, per la salute degli uomini e per l'ambiente. Il Governo italiano ha
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sempre dimostrato su questo fronte una grande sensibilita
Á; ne do atto e ringrazio. Il Consiglio dei Ministri, in data 30 aprile 1998, ha approvato il
Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari e sara
Á necessario
ratificarlo nel piu
Á breve tempo possibile.
Va ricordato che il pericolo dell'espandersi degli armamenti nucleari
sembrava superato dal proliferare di armi batteriologiche anch'esse di
estrema pericolosita
Á per l'intera popolazione mondiale. Pare pero
Á che la
Russia abbia contribuito alla ricerca atomica dell'India e non va certo dimenticato che una notevole quantita
Á di armi nucleari in Russia non Áe sempre adeguatamente custodita e sorvegliata, per cui tali armi costituiscono
un pericolo assai rilevante per la sicurezza mondiale. Inoltre, il grande numero degli scienziati russi, malpagati o privi di lavoro, costituisce un notevole rischio perche
Á non pochi di essi potrebbero essere ingaggiati da
paesi intenzionati a partecipare alla corsa all'armamento nucleare. Pare
che anche la Cina abbia voluto contribuire alla folle corsa sostenendo il
potenziale atomico pakistano.
Non voglio affatto esprimere giudizi denigratori su paesi in via di
sviluppo; e
Á pero
Á assai preoccupante sapere che la corsa all'armamento nucleare continua e che anche l'India e il Pakistan ne sono attuali protagonisti. Ne
Á preoccupa meno sapere che tra questi due paesi sono in atto dei
contrasti molto accentuati. Va ricordato inoltre ± e anche questo certamente e
Á stato un episodio molto deplorevole ± che la Francia poco tempo
fa volle documentare la sua partecipazione alla corsa all'armamento nucleare e non rinuncio
Á ai propri test nucleari a Mururoa, lanciando con
cio
Á un segnale molto negativo ai paesi in via di sviluppo.
L'India ha effettuato proprio il mese scorso 5 test nucleari in un deserto per questo oggi divenuto famoso. Il Governo pakistano dal canto suo
ha immediatamente reagito proiettandosi come baluardo dei paesi islamici
nella corsa agli armamenti nucleari, ora rivolti contro l'India. Per la sicurezza del mondo occorre che il nostro Governo assuma tutte le necessarie
misure per garantire ogni possibile intervento, sia degli organismi internazionali sia di quelli comunitari, con un'iniziativa italiana ed europea che
riapra su scala planetaria i negoziati sul disarmo nucleare, cominciando
dalle potenze che maggiormente detengono questi armamenti di distruzione di massa e di distruzione degli ecosistemi naturali.
L'Italia deve farsi carico negli organismi rappresentativi della comunita
Á umana, l'ONU in primis, di scoraggiare questa folle corsa e dare un
contributo fattivo al disarmo come gesto di inequivocabile volonta
Á di questo paese di dissociarsi da tale strumento di morte. (Applausi dai Gruppi
Partito Popolare Italiano e per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia).
Á iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facolta
PRESIDENTE. E
Á
* BOCO. Grazie, signor Presidente, grazie signor Ministro di essere
presente in questa discussione che unisce due temi che hanno una temporalita
Á diversa. Noi ratifichiamo il Trattato di Amsterdam con i tempi della
discussione parlamentare. Nel frattempo siamo andati oltre Amsterdam,
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molta altra acqua europea Áe arrivata nelle macine della costruzione di una
Europa comune e oggi discutiamo congiuntamente a questo problema di
una contingenza, della corsa al riarmo nucleare.
Signor Ministro, anche lei ha richiamato questo punto e io cerchero
Á
di trovare una connessione fra questi due lontani ma singolarmente vicini
atteggiamenti e partiro
Á , signor Ministro, proprio dalla battaglia che lei insieme al presidente Prodi ha fatto a nome nostro e di tutto il paese in una
notte di grande scontro (anche se forse la parola «scontro» non Áe la piu
Á
corretta), ma che ad Amsterdam ha portato alla dichiarazione italofranco-belga. In quell'occasione l'Italia Áe intervenuta nel momento della
costruzione di uno dei tanti Trattati. Ha perfettamente ragione il relatore
Volcic ± che ringrazio ± di aver ricordato questa volumetria, quest'altro
modo di costruire l'unita
Á europea, le decine di carte cosiddette importanti.
In quella notte dunque l'Italia ha detto che si puo
Á costruire l'Europa.
Certo, noi lo vogliamo, Áe la nostra storia, il nostro percorso, ma vogliamo
di piu
Á , crediamo in un'Europa vera, che sappia andare al di la
Á del Trattato
che in quel momento ci sembrava modesto perche
Á tale era.
Signor Ministro, abbiamo fatto questa battaglia, il nostro Governo
l'ha fatta, ci dia atto che il Senato e la Camera sono sempre stati uniti
sulla richiesta di una grande e vera Europa.
Onorevoli colleghi, signor Presidente, quella che esiste fra questi due
titoli cosõ
Á distanti e
Á la connessione che si trova anche nelle dichiarazioni
del presidente Scalfaro di ieri: Áe quella di ricordarsi che anche lõ
Á il nostro
ruolo e
Á stato fortemente critico (molti colleghi lo hanno richiamato), critico nei confronti di un paese certo amico, di un paese con cui molto abbiamo da fare, un paese con cui discutiamo di nuove leggi per l'occupazione in modo simile, per esempio, ma un paese che ha iniziato la corsa al
riarmo nucleare in questi ultimi anni, un paese che Áe insieme a noi dentro
l'Euro, un paese che Áe insieme a noi tra i fondatori della Comunita
Á europea.
Allora, signor Ministro, penso che se non si rafforzano le istituzioni
comunitarie e non si migliora il loro funzionamento un'Unione europea
allargata sara
Á ingestibile. Se, per fare un esempio, la regola dell'unanimita
Á
e
Á di ostacolo gia
Á oggi all'azione comune, immaginiamo che cosa accadra
Á
in un Europa con 20-25 membri! Crediamo quindi che il Consiglio europeo debba decidere a maggioranza, pero
Á non possiamo fare a meno di sentirci profondamente preoccupati dell'incapacita
Á dell'Unione europea di organizzare azioni comuni in materia di politica estera, ma anche di
sicurezza, di affari interni e di giustizia.
Oggi discutiamo in modo congiunto della ratifica del Trattato di Amsterdam e degli esperimenti nucleari in Asia, soprattutto nella penisola indiana. Ho paura che tra un po' di settimane ± e spero di sbagliarmi ± si
dovra
Á discutere insieme della nuova crisi balcanica che la Comunita
Á europea ha il dovere di saper vedere, e mi riferisco alla secondo me preoccupante ± e dico poco ± situazione in Kosovo.
Vorrei prendere ora due minuti all'Assemblea per fare delle valutazioni conclusive sul percorso del riarmo nucleare.
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Signor Ministro, vede, Áe troppo facile quando noi Verdi ricordiamo
che aborriamo le armi nucleari: aborriamo l'uso delle armi nucleari, aborriamo la minaccia dell'uso delle armi nucleari. E le recenti esplosioni in
India e in Pakistan ci lasciano nella piu
Á profonda costernazione. Ma
allo stesso tempo dobbiamo ammettere che le reazioni dei paesi occidentali, e in particolare dei paesi nucleari, l'ipocrisia di queste reazioni ci ha
nauseato! A sentire le parole di alcuni governanti verrebbe fatto di credere
che esistono bombe atomiche buone e bombe atomiche cattive, cosõ
Á come
esistono paesi buoni e paesi cattivi. Noi non siamo di questo avviso e ringraziamo il nostro Governo, ma le parole del Presidente della Repubblica
ci hanno confortato molto.
Noi vogliamo che tutte le armi nucleari siano poste fuori legge. Per
questo gia
Á nelle scorse legislature ci siamo adoperati con tutte le nostre
forze perche
Á la Corte internazionale di giustizia dell'Aja si esprimesse
sulla liceita
Á delle armi nucleari, sull'uso e sulla minaccia dell'uso. ÁE stata
una battaglia durante la quale i Verdi hanno appoggiato l'Associazione internazionale dei giuristi contro le armi nucleari (IALANA); una battaglia
che si e
Á solo temporaneamente conclusa con il voto positivo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, necessario per poter richiedere il parere
della Corte internazionale di giustizia. In quell'occasione la Corte invio
Á
una richiesta di parere a tutti i Governi del mondo e l'Italia assunse
una posizione.
Nel marzo scorso il Parlamento europeo voto
Á per la messa al bando
di tutte le armi nucleari, ma quando la questione venne discussa in sede di
Assemblea dell'ONU ancora una volta l'Italia voto
Á in modo discutibile.
Ne
Á si puo
Á dimenticare in questo contesto l'intollerabile presenza di testate
nucleari in Italia.
Signor Ministro, onorevoli colleghi, noi Verdi non abbiamo alcun
dubbio che con la fine della guerra fredda il possesso delle armi nucleari
e
Á diventato soprattutto uno strumento di potere, di dominio, di sopraffazione da parte del Nord contro il Sud del mondo. Sono finiti i tempi degli
equilibri strategici. Oggi la Russia fa parte del G8, ed il Trattato di non
proliferazione nucleare include Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e
Cina. Gli altri paesi che possiedono armi nucleari, India, Pakistan e
Israele, finora non hanno voluto firmare. Altri Paesi ancora, Iran, Iraq, Corea del Nord, Libia, forse non sono lontani da essere in grado, da voler
fare esplodere una bomba.
In questo quadro non Áe certo nostra intenzione ± lungi da noi ± giustificare la corsa nucleare di India e Pakistan, due paesi che hanno gia
Á
combattuto tre guerre negli ultimi cinquant'anni. No, noi condanniamo
le loro esplosioni ma, appunto per questo, condanniamo con piu
Á forte veemenza i paesi potenti che si ostinano a non distruggere i loro arsenali.
Fino a quando la bomba atomica sara
Á uno strumento di minaccia e supremazia, i paesi che oggi si sentono e sono infatti esclusi dallo strapotere
militare ed economico del Nord, vorranno avere la bomba per sentirsi
uguali, per raggiungere la cosiddetta «eguaglianza».

Senato della Repubblica

± 34 ±

XIII Legislatura

390ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Giugno 1998

Certo, noi da qui, con la nostra saggezza, al riparo dell'ombrello nucleare altrui, possiamo dire che questa strada Áe sbagliata. Ma le nostre parole cadranno nel vuoto. Certo, l'India ha detto che le sue esplosioni erano
necessarie per difendersi dalla Cina e dal Pakistan; il Pakistan ha detto lo
stesso dell'India, e immagino l'Iran, Israele e via dicendo. Ma, basta andare appena un poco sotto le righe per rendersi conto che quello che soprattutto vogliono questi paesi (ma tutti i paesi che non sono simili a noi)
e
Á di essere presi seriamente, di essere trattati con rispetto. ÁE il nostro virus
del potere economico, ma in questo caso di un'impostazione culturale bellica che si attacca alle altre mentalita
Á. Se l'autocritica non parte da noi ±
queste sono le parole del Presidente della Repubblica che apprezzo ± l'autocritica non passera
Á ad altri.
Certo, alcuni paesi hanno scelto la strada piu
Á orrenda, e allora, quello
che noi Verdi chiediamo al Governo Áe ovvio, per noi che abbiamo vissuto
e continueremo a vivere la nostra vita non predicando, perche
Á non ci sentiamo missionari, bensõ
Á rappresentanti di un pianeta che vuole esclusivamente l'umanita
Á : il nucleare non appartiene all'umanita
Á!
Signor Ministro, concludo sottolineando tre concetti, tre richieste che
si trasformano, nelle sue analisi e nelle sue repliche, in quello che lei riterra
Á (perche
Á ci sono mozioni e ci sono cose scritte).
Anche in coerenza con le parole espresse proprio ieri dal Presidente
della Repubblica, l'Italia assuma d'ora in poi una posizione ferma contro
gli armamenti nucleari in tutte le sedi internazionali; si adoperi affinche
Á si
aprano immediatamente le trattative per includere India e Pakistan nel
Trattato di non proliferazione, si adoperi ± signor Ministro lei ha ricordato
che c'e
Á un paese importante nel mondo che si affaccia sul Mediterraneo e
che non e
Á fra quelli firmatari ± affinche
Á si chieda anche ad Israele di partecipare: e
Á giunta l'ora di mettere fine alla farsa che Israele non Áe una potenza nucleare. Gia
Á prima dell'arresto di Mordechai Vanunu, un cittadino
israeliano, un personaggio a cui si deve (certo nel silenzio) la ricerca nucleare israeliana, esisteva la certezza che Israele possiede un grande e pericoloso arsenale.
Signor Presidente, chiedo che questi intendimenti ci siano, in una
giornata nella quale ovviamente siamo fieri di votare la ratifica del

Trat-

tato di Amsterdam, nonostante i punti deboli evidenziati, ma con l'ordine
del giorno che abbiamo presentato, nel quale si sottolineano le posizioni
italiane e la voglia di spazzare via le debolezze di questo Trattato. In
un giorno in cui si discute di questo argomento e del disastro della corsa
all'armamento nucleare, credo che dobbiamo tutti riflettere e fare un'autocritica, per poter chiedere agli altri paesi di essere almeno uguali a noi, se
non migliori.
Il riarmo nucleare parte da una malattia che noi abbiamo generato e
che dobbiamo affrontare prima in casa nostra per essere poi credibili con
gli altri. L'Europa unita puo
Á darci questa possibilita
Á , che spero sia realizzata nel piu
Á breve tempo possibile. (Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo,
Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).
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Á iscritto a parlare il senatore Tabladini. Ne ha faPRESIDENTE. E
colta
Á.
TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, devo sottolineare che c'e
Á
una situazione di tipo ambientale come se si stesse per ratificare un trattato qualsiasi, ad esempio tra Italia e Cuba sulle produzioni cinematografiche. Ritengo invece che l'argomento in esame sia molto diverso e che la
ratifica di questo Trattato sia stata fatta passare in sordina volutamente.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue TABLADINI). Oggi noi dovremo ratificare un Trattato che di
fatto e
Á passato sulla testa di ogni cittadino e che implica per questo Stato
un legame che appare indissolubile. Questa Áe una ratifica che per la sua
importanza, dovuta appunto alla irreversibilita
Á di tale accordo, doveva doverosamente ± e, sottolineo, doverosamente ± essere sottoposta al giudizio
di tutti i cittadini, cosõ
Á come e
Á stato fatto in altre nazioni.
La Lega Nord-Per la Padania indipendente non Áe pregiudizialmente
ostile all'idea di un'Europa che si evolva verso un modello di federazione
di Stati. Tra l'altro, come sapete, il nostro partito Áe nato come una formazione politica federalista e sarebbe quindi un controsenso se fossimo ostili
all'affermarsi di un modello federale su scala europea. Ma il problema Áe
che la situazione nel suo evolversi, come si Áe delineata prima a Maastricht
e poi ad Amsterdam, contiene in partenza il nucleo di una degenerazione
del concetto di federalismo europeo, poiche
Á si affida ad un organismo tecnico politicamente non responsabile (la Banca centrale europea, tanto per
intenderci) il compito di determinare il carattere della politica economica
continentale attraverso il governo della moneta.
Á certo che il rigore monetario ed il contenimento dei tassi di inteE
resse obbligheranno tutti gli Stati membri a contenere gli eccessi delle
proprie politiche di spesa. Questo potrebbe essere un aspetto del tutto positivo. Ma chi garantira
Á gli Stati che si troveranno in recessione per gli
effetti delle rigide politiche monetarie della Banca centrale, che andranno
bene solo per quelli che invece saranno in fase espansiva? In parole povere, potra
Á verificarsi una situazione in cui uno Stato Áe in fase espansiva
mentre un altro Áe in fase recessiva, e quindi una rigida politica economicomonetaria potrebbe creare dei grossi problemi. Non sto a dire quale sara
Á lo
Stato in fase espansiva e quello che si trovera
Á in fase recessiva: penso che
voi tutti lo capiate.
Le economie dei paesi europei non sono uguali e sono soggette con
diversi gradi di flessibilita
Á alle sollecitazioni del mercato: entrano nelle
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fasi espansive e recessive del ciclo economico con tempi differenti, mentre la Banca centrale di Francoforte determinera
Á tassi di interesse sostanzialmente uguali per tutti e la quantita
Á di moneta che circolera
Á nelle tasche
degli italiani, degli olandesi, dei tedeschi e via dicendo.
Á questa di fatto un'evidente affermazione del forte grado di centraE
lismo che l'Unione europea va costruendo, un centralismo che la Padania
contesta nei confronti di Roma, dove, comunque, bene o male, un tentativo di voce lo ha, e non si vede perche
Á dovrebbe accettarlo da parte di
Bruxelles o di Francoforte.
Queste ragioni ci spingono a sollevare una questione pregiudiziale di
costituzionalita
Á , ritenendo troppo impegnativa e politicamente inaccettabile una rinuncia permanente e definitiva al diritto di recedere dall'Unione
che si sta costituendo in Europa.
E, del resto, non Áe forse la filosofia federalista che imprime un carattere libero e volontario al patto federale? E che liberta
Á vi sarebbe in un
patto dal quale non si potesse recedere? Quale impegno contrarremmo anche per le generazioni future se oggi accettassimo di rinunciare all'esercizio del diritto italiano ± e padano, aggiungo modestamente io ± all'autodeterminazione nei confronti dell'Europa? Per noi che ci battiamo per
ottenere il riconoscimento del nostro diritto all'autodeterminazione nei
confronti dell'Italia un principio simile non Áe accettabile.
Questo e
Á un patto permanente e irreversibile e non rappresenta una
soluzione ne
Á liberale ne
Á federale.
Noi non vogliamo che sotto un'etichetta federalista venga creata
un'Europa ancor piu
Á centralista di quanto sia lo Stato italiano, uno Stato
dal quale vogliamo separarci. Vorremmo invece un'altra Europa, piu
Á libera e autenticamente federale, in cui i destini delle singole regioni o macroregioni fossero maggiormente affidati alle istituzioni politiche locali e
nella quale fosse il mercato piuttosto che i banchieri centrali a decidere
del livello di fiscalita
Á ottimale, cioe
Á quanto spendere, dove e come spendere e con quali soldi.
Á con questa logica che abbiamo presentato degli emendamenti perE
che
Á la rinuncia alla sovranita
Á non sia intesa come irrevocabile quanto piuttosto a tempo indeterminato. Dobbiamo come europei stare insieme per
tutto il tempo che ciascuno di noi giudichera
Á necessario, ma neanche
un'ora di piu
Á . Non vorremmo che un giorno qualcuno ci potesse imporre
con le armi di restarvi, contro la nostra volonta
Á, come e
Á purtroppo accaduto in altri paesi nominalmente federali: parlo della Cecenia e della Federazione russa, ma ci sono anche altri esempi.
La Padania non ha sottoscritto alcun accordo. La Padania non Áe stata
sentita ne
Á dallo Stato italiano ne
Á dai paesi contraenti il Trattato. Non vogliamo in nome dell'Europa sistematicamente accettare ogni imposizione
o vessazione, spesso per noi gravosa, in quanto non sempre il Governo
italiano e
Á brillante nel negoziare con i suoi partners europei le quote di
produzione, in particolare nel settore agroalimentare.
Ecco perche
Á chiediamo con l'emendamento 3.0.1 che il Governo italiano mantenga la facolta
Á di sottrarsi a quegli atti comunitari la cui con-
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seguenza e
Á l'aumento della dipendenza agroalimentare italiana e padana
dall'estero, chiamando in causa, per chi se lo fosse dimenticato, il compromesso di Lussemburgo, risalente all'ormai lontano 1996, ma mai cancellato dall'acquis comunitario. Negli accordi che formalizzarono il compromesso, lo ricordiamo a beneficio di chi non avesse dimestichezza col
diritto comunitario, Áe infatti stabilito che, quando, in caso di decisioni
che possono essere prese a maggioranza su proposta della Commissione,
sono in gioco interessi molto importanti di uno o piu
Á partners, i membri
del Consiglio si adopereranno a trovare in un ragionevole lasso di tempo
soluzioni che possono essere adottate da tutti i membri del Consiglio nel
rispetto dei loro reciproci interessi e di quelli della Comunita
Á. Caro Presidente, se ce ne fossimo ricordati quando concordammo le famose quote
latte, forse non saremmo in questa situazione.
Pertanto, il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente votera
Á
contro la ratifica del Trattato di Amsterdam con tali motivazioni. Oggi,
pero
Á , si e
Á parlato anche di armi atomiche, si discute del disarmo e delle
prospettive, invero non incoraggianti, del regime di non proliferazione nucleare.
Come e
Á noto, India e Pakistan hanno fatto esplodere una decina di
bombe atomiche, anche se di bassa potenza; qualcuno sostiene che da
parte dell'India sia stata esplosa anche una bomba H, pero
Á prove a tale
riguardo non ce ne sono. I pessimisti, in verita
Á con non poche ragioni,
guardano con preoccupazione al cattivo esempio di Nuova Delhi e di Islamabad, cioe
Á ai due paesi che aspirano a dotarsi di armi atomiche. Del resto, sarebbe interessante sapere come si puo
Á sperare di dissuadere i disperati di turno dal ricorrere al ricatto nucleare, una volta che abbiano
acquisito il formidabile potere che attribuisce loro il possesso delle armi
atomiche. Esiste pero
Á anche un altro risvolto della medaglia: essere pessimisti a volte puo
Á risultare utile, ma l'ottimismo a volte puo
Á essere ancora
piu
Á utile.
Noi abbiamo vissuto il periodo della guerra fredda, il periodo del
«terrore nucleare». Molti di noi la famosa notte di Cuba probabilmente saranno stati svegli per sapere se effettivamente il signor Krusciov aveva intenzione di far transitare i missili nelle basi cubane, cosa che agli americani giustamente poteva dare un po' fastidio; e sappiamo tutti che siamo
stati sull'orlo di una prova nucleare. Abbiamo mantenuto per venti o trent'anni l'equilibrio del terrore nucleare. Io sono cresciuto in tale equilibrio,
come tanti di voi, ma per fortuna l'equilibrio Áe rimasto tale.
Ecco, voglio lanciare una nota di ottimismo, perche
Á sono del parere
che forse anche India e Pakistan, adesso che posseggono il deterrente atomico, adesso che posseggono anche i vettori per poter trasportare la
bomba, che altrimenti serve a poco, e per poterla lanciare sulle capitali
(una bomba, mi dicono, di 15 o 20 chilotoni, quindi molto piu
Á potente
di quella di Hiroshima), si siederanno paradossalmente con piu
Á probabilita
Á
di prima ± lo speriamo ± intorno a un tavolo per risolvere con delle trattative, tanto per fare un esempio, la questione del Kashmir. Sono convinto
che il deterrente del terrore, quello nucleare, fara
Á sõÁ che questi signori, in-
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vece di iniziare altre guerre convenzionali, che sicuramente ci sarebbero
state, cercheranno di prendere, sedendosi intorno a un tavolo, una decisione risolutiva.
Concludo sottolineando che si parla di Israele come potenza atomica,
ed anche io sono convinto che lo sia. Ma mi domando dove quel paese
abbia fatto i propri esperimenti in quanto non si sono mai registrati dei
movimenti, ne
Á alcun satellite Áe riuscito a determinare che nello Stato di
Israele siano stati fatti degli esperimenti nucleari sotterranei. La domanda
che mi viene spontanea ± e che rivolgo al Ministro degli esteri, che forse Áe
piu
Á al corrente di me ± Áe la seguente: dove sono stati fatti tali esperimenti?
Per creare una bomba nucleare bisogna pur fare qualche esperimento, anche se oggi e
Á abbastanza semplice. Vorrei quasi dire che sulla catena di
Internet, avendo una barra di uranio arricchito, Áe possibile costruire una
«bomba sporca» comprandola con la carta di credito: sono cose che potrete rilevare anche voi se navigate su Internet.
Dicevo: dove hanno fatto gli esperimenti, gli israeliani? Mi viene il
dubbio che tali esperimenti siano stati effettuati negli Stati Uniti: vorrei
sapere se il ministro Dini puo
Á confermarlo.
Per ultimo, ho letto sui giornali che il terremoto dell'Afghanistan sarebbe dovuto a questi esperimenti sotterranei. Da tecnico posso dirvi che
statisticamente si dimostra che dopo gli esperimenti nucleari sotterranei si
sono determinati anche dei terremoti, ma Áe un po' come la cabala: Áe pressoche
Á impossibile, infatti, che ci siano stati spostamenti della crosta terrestre a 1.000 chilometri di distanza, con delle bombe ± ripeto ± di 10, 15 o
20 chilotoni, che possono avere determinato un terremoto di tipo tettonico
Á pressoche
in un altro Stato. E
Á impossibile ± ripeto ± ma vi fornisco comunque

la

notizia

di

carattere

tecnico. (Applausi

dal

Gruppo

Lega

Nord-Per la Padania indipendente).
Á iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha faPRESIDENTE. E
colta
Á.
ANDREOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo esprimere gratitudine al ministro Dini non solo per le comunicazioni di oggi, ma anche per averci tenuto al corrente ± in Aula personalmente ed in Commissione tramite l'ottimo rappresentante di parte italiana
nel Gruppo di riflessione, il diplomatico Silvio Fagiolo ± della difficile
preparazione e dello svolgimento dell'incontro di Amsterdam.
Il parallelismo tra progresso politico dell'Unione e sviluppo del disegno di unificazione monetaria si Áe dimostrato forse piu
Á arduo del previsto;
ma sarebbe stato irresponsabile il non dar corso alle condizioni che esistevano al decollo dell'Euro per il fatto che l'iter di correzione al cosiddetto
deficit demografico e
Á risultato piu
Á impervio di quanto sperato e che su alcuni punti ± vedi, ad esempio, l'allargamento ± vi Áe stato un blocco che
puo
Á avere conseguenze molto delicate.
Specifico subito quest'ultimo rilievo. L'aspirazione della Turchia non
puo
Á essere sottovalutata. A parte il fatto che fa gia
Á parte non solo della
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NATO ± e con un ruolo determinante ±, ma del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione europea, non si puo
Á
ignorare una funzione importantissima che i turchi hanno nell'ambito
del problema islamico. Non Áe quella di oggi l'occasiane per soffermarsi
su questo, ma lo sottolineo all'attenzione dei colleghi.
Á esatta la preoccupazione di chi teme che il permanere di un relativo
E
vuoto di potere politico nell'Unione la sbilanci a vantaggio di un primato
di autorita
Á degli organi monetari. Bisogna pero
Á essere realisti ed assuefarci
a conquiste graduali nel campo delle istituzioni e della difficile convergenza nella politica estera ed in quella di difesa; senza peraltro dimenticare per quest'ultima che la connessione interatlantica non puo
Á essere agevolmente superata a tempi brevi. Tuttavia nessuno ha il diritto di ignorare
i progressi enormi che l'Europa ha fatto in quaranta anni con una non occasionale coincidenza con i semestri di presidenza italiana.
Il senso della continuita
Á comunitaria deve essere riconquistato, evitando vuoti di memoria e tentazioni effimere di novismo. Non dispiacciano al riguardo due considerazioni.
La prima, piu
Á strettamente interna, Áe data dalla continuita
Á della funzione della Banca d'Italia a sostegno delle iniziative politico-diplomatiche
impostate dai Governi pro-tempore. Senza fare altri riferimenti diro
Á che
non si tratta di omonimie citando il direttore generale Ciampi che ebbe
parte essenziale nel 1978 (creazione del sistema monetario europeo),
che fu come Governatore attivissimo, insieme al dottor Padoa Schioppa
e accanto al ministro Carli, a Maastricht ed ha ora siglato la tappa decisiva
dell'Euro. Ma il riscontro della continuita
Á e
Á doveroso anche su un piano
piu
Á ampio. Non ho sentito ricordare nelle scorse settimane il Rapporto
Werner del 1970, nel quale furono tracciate con assoluta precisione le
condizioni da realizzare per poter raggiungere un punto d'arrivo nell'Unione economica e monetaria completa. Nel mio piccolo ho supplito
alla dimenticanza chiedendo, per il mensile che dirigo, un articolo all'antico presidente del Lussemburgo che pubblichero
Á insieme al testo integrale
dello storico Rapporto.
Tre punti positivi del Trattato di Amsterdam, sia pure con i soli titoli,
desidero rilevare. Anzitutto, la definizione di sussidiarieta
Á, giustificando
gli obiettivi della stessa quando non possono essere completamente raggiunti dagli Stati membri nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali. In secondo luogo, entro due anni devono essere fissate norme ± e
vorrei essere meno pessimista del collega Volcic ± per la trasparenza di
tutte le decisioni comuni, disponendo il diritto alla consultazione, anche
da parte di un singolo cittadino, degli atti del Parlamento, del Consiglio
dei Ministri e delle Commissione europei.
Non mi sono soffermato a caso su questi due punti, sussidiarieta
Á e
trasparenza, perche
Á sono intimamente connessi al disegno di riforma costituzionale interna che non possiamo certamente accettare che si rinvii sine
die. Non manchera
Á al nostro Presidente il modo di attivare un tempestivo
coinvolgimento del Senato, trattandosi di un adempimento affidato ad entrambi i rami del Parlamento.
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E mi permetto anche di ricordare gli utili approfondimenti ufficiosi
che avemmo modo di fare a Palazzo Giustiniani con indimenticabili serate
conversative con ospiti come Delors e Tietmayer, che ci aiutarono a capire
e a far capire.
Il terzo punto riguarda il superamento delle remore e delle riserve del
passato, assumendosi come nuovi obiettivi della politica sociale dell'Unione la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo tra le parti
sociali, lo sviluppo delle risorse umane e la lotta contro ogni tipo di esclusione.
Questo essendo il Trattato, pur con il giusto rimpianto per conquiste
maggiori non realizzate, Áe illegittimo parlare di Amsterdam come consacrazione di una Europa delle banche priva di un motore politico e di
una propulsione sociale. Per questo non abbiamo titubanze nel nostro
voto di ratifica.
In quanto all'altro tema toccato stamane dal ministro Dini Áe indubbia
la preoccupazione suscitata dalle decisioni dei Governi indiano e pakistano, tanto piu
Á perche
Á si inserisce in una tensione a sfondo etnico religioso che potrebbe innescare un tremendo processo ben oltre i confini
dei due Paesi.
Non e
Á possibile pero
Á assumere toni sanzionatori e di riprovazione isolando questa area dal resto del mondo e da una visione globale dei diritti e
dei doveri di tutti gli Stati. Si puo
Á chiedere con vigore un alt all'escalation
nucleare dell'India e del Pakistan solo se si riprende con forza il negoziato
per l'interdizione delle armi nucleari, di cui il negoziato per sospendere gli
esperimenti non Áe che una fase intermedia.
Il negoziato per l'interdizione delle armi nucleari Áe stato il risultato
piu
Á confortante della politica di superamento della guerra fredda e la soppressione di meta
Á degli arsenali nucleari con il diritto di controlli e ispezioni senza limiti puo
Á appunto considerarsi insieme causa e effetto di tale
negoziato.
Lo spirito del disarmo che doveva seguire secondo impegno preciso
la dolorosa ma necessaria fase della guerra del Golfo Áe purtroppo rimasto
inerte. E non si Áe nemmeno sviluppata una azione adeguata per completare
l'interdizione delle armi chimiche, inducendo ad aderire al Trattato gli
Stati che sono tuttora rimasti al di fuori di questo accordo.
Signor Ministro e colleghi, l'estensione del G-7 al G-8 Áe positivamente qualificante, come pure sono da registrarsi con segno favorevole
l'Accordo internazionale di commercio, i vari partenariati della pace ed
altre realizzazioni costruttive. Tutto questo potrebbe pero
Á vanificarsi in pochi attimi se non si fosse capaci di riprendere ± mutato cio
Á che e
Á da mutare ± la grande via delle intese di disarmo. Nessuno si fa illusioni sulla
facilita
Á di queste prospettive. Ma ancor meno ci si puo
Á illudere che l'umanita
Á si acquieti ad un sistema ancora troppo sperequato e lontano da quel
profondo istinto di giustizia che sembro
Á potesse essere irrefrenabile dopo
le tragiche esperienze della guerra, dei campi di sterminio e della sperimentata capacita
Á distruttrice delle armi nucleari.
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Il mondo internazionale non ha bisogno ± io credo, colleghi ± di precettori, ma di umili ed intransigenti cultori dell'arte di comprendere e di
negoziare. (Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici
di Sinistra-L'Ulivo, per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), Rinnovamento
Italiano e Indipendenti).
Á iscritto a parlare il senatore Pianetta, il quale nel
PRESIDENTE. E
corso del suo intervento illustrera
Á anche la mozione n. 252.
Ricordo al senatore Pianetta che ha a disposizione 5 minuti, avendo
impegnato il senatore Gawronski gli altri 5 minuti previsti per il Gruppo
parlamentare di cui entrambi fanno parte. Ha facolta
Á di parlare.

* PIANETTA. Signor Presidente, onorevole Ministro degli affari esteri,
onorevoli colleghi, l'effettuazione dei test nucleari sotterranei Áe stata motivata da parte indiana con la preoccupazione per la situazione nucleare di
altri paesi vicini. Con questa dichiarazione il Governo indiano alludeva al
Pakistan e probabilmente anche alla Repubblica popolare cinese. Questi
esperimenti, sempre secondo fonti governative indiane, hanno contribuito
allo sviluppo in India di un organico progetto che si pone l'obiettivo di
realizzare armi atomiche con vettori a differente gittata.
India e Pakistan non hanno sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare e l'Accordo sul divieto della sperimentazione atomica e
hanno motivato questa loro posizione considerando quegli atti discriminatori nei confronti dei paesi in via di sviluppo.
Il Pakistan, dopo gli esperimenti nucleari indiani, aveva preannunciato che si riservava il diritto di mettere in atto tutte le misure ritenute
opportune per garantire la propria sicurezza. Erano parole che preludevano
alla

effettuazione di

esperimenti

nucleari, puntualmente

avvenuti

nei

giorni scorsi.
I due paesi, nemici storici, hanno cosõ
Á costituito una loro contrapposizione a livello potenziale molto elevata, basata sul terrore nucleare. Bisogna infatti notare che tra gli ordigni fatti esplodere vi sono anche bombe
termonucleari, almeno cosõ
Á sembrerebbe, che, come Áe noto, hanno una
complessita
Á e una potenza di gran lunga superiore rispetto alle bombe atomiche. Ma la vera potenzialita
Á pericolosa di questi esperimenti consiste
nella capacita
Á di innescare emulazioni similari in altri paesi, destabilizzando la situazione. Alcuni pensano all'Iran, paese riguardo al quale si
stima che nell'arco di pochi anni possa mettere a punto la tecnologia atomica per usi militari e che, dotato di adeguati vettori, potra
Á esprimere una
potenzialita
Á offensiva in grado di giungere ad esempio anche in Europa.
La bomba islamica pero
Á potrebbe essere disponibile non solamente ad
Islamabad, ma anche altrove. Il velo sull'ambiguita
Á irachena a tale proposito, secondo alcuni osservatori internazionali, potrebbe essere tolto con
qualche sorpresa negativa. Sempre secondo esperti di questo settore,
Israele sembra sia dotato di un rilevantissimo numero di testate secondo
le tecnologie piu
Á sofisticate.
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Quanti sono i paesi che, partendo dai reattori nucleari utilizzati per la
pacifica produzione di energia, sono in grado di disporre di armi atomiche
e hanno la potenzialita
Á di trasporto missilistica in un futuro? Sembra, secondo esperti nel settore, che nell'arco di un decennio e anche meno sarebbero tali da non lasciare alcuna zona della terra esente da questa paurosa e catastrofica potenzialita
Á distruttiva. Si fanno i nomi di Taiwan,
Egitto, Indonesia, Brasile, Corea del Sud, Libia, Sudafrica, Ucraina, Kazakhistan e altri ancora, oltre naturalmente ai cinque paesi dichiaratamente
nucleari.
In questo contesto Áe proprio il caso di dire con grande preoccupazione: che fare? Se puo
Á suonare anomalo e forse poco coerente il monito,
nonche
Á le misure messe in atto da chi possiede le armi nucleari per dissuadere chi si e
Á dato queste armi recentemente, pur tuttavia mi auguro
che qualche risultato sia comunque ottenuto per questa strada. Ma credo
che altri paesi che nucleari non sono, quali il nostro, possano con maggiore autorita
Á per cosõÁ dire morale mettere in atto una serie di misure
per incidere positivamente contro questa sfida perpetrata contro l'umanita
Á
e che presumibilmente entro pochi anni potrebbe risultare senza valide reti
di protezione. Penso ad una aggregazione di paesi non nucleari che mettono in atto attivita
Á informative per diffondere tra i popoli le conoscenze
relative al pericolo della proliferazione nucleare contro l'intera umanita
Á.
L'Italia, come ha riferito il Ministro, puo
Á e deve continuare ad essere
artefice del disarmo nucleare in sede europea e internazionale.
Come pure credo che si debbano mettere in atto immediatamente segnali concreti: uno di questi potrebbe essere costituito dalla sospensione,
anche temporanea, dei programmi di cooperazione intergovernativa con
India e Pakistan, lasciando solo quelli delle organizzazioni non governaÁ un segnale
tive per la loro immediata contiguita
Á con la popolazione. E
che, opportunamente motivato e con ampia diffusione, da
Á un significato
di rigetto e di condanna del popolo italiano, come pure di altri paesi euÁ solo un esempio.
ropei, all'azione di India e Pakistan. E
La posta in gioco Áe troppo grande per non impegnarci al massimo in
una sfida che, se non vinta, potrebbe portare per la schizofrenica voglia di
supremazia di pochi alla tragica distruzione di tutti. (Applausi dai Gruppi
Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Volcic).
Á iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facolta
PRESIDENTE. E
Á.
* SERVELLO. Signor Presidente, signor ministro Dini, onorevoli colleghi, sulla questione nucleare le condanne e l'indignazione sono d'obbligo, ma lasciatemi dire che sono scontate e patetiche. Siamo perfettamente coscienti che il nostro paese nei fatti non Áe in grado di esercitare
alcuna influenza moderatrice sull'India e sul Pakistan nella loro corsa all'armamento nucleare. Dobbiamo, sõ
Á, manifestare indignazione e preoccupazione, ma dobbiamo anche essere seri e realisti. L'unica vera nostra capacita
Á d'intervento sta nella rigorosa applicazione del Trattato di non
proliferazione nucleare che ci obbliga ad essere vigili affinche
Á materiale
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e tecnologia utili ai fini del nucleare militare non vadano a finire nei paesi
che cercano di forzare la porta del club atomico. Se e
Á vero che nel passato
qualcosa dobbiamo rimproverarci a questo proposito nei confronti dell'Iraq, tuttavia abbiamo ragione di ritenere che sostanzialmente... (Il senatore
Servello interrompe il suo discorso).
Prego il Presidente di non calcolare questi secondi di mio silenzio.

PRESIDENTE. Senatore Servello, vada avanti. Non calcoleremo i secondi.

SERVELLO. ...il nostro obbligo nei confronti del trattato di non proliferazione viene assolto forse con maggiore rigore di quanto non facciano
altri paesi amici o alleati.
Fuori da ogni ipocrisia, era un fatto acquisito che il club dei cinque,
che

comprende

Stati

Uniti,

Russia,

Gran

Bretagna,

Francia

e

Cina,

avrebbe trovato una crescente difficolta
Á verso la fine di questo secolo a
mantenere il numero chiuso. Israele ha avuto le sue buone ragione per
mettere a punto una forza atomica di tutto rispetto e si sapeva che l'India
del resto gia
Á nel 1974 aveva sperimentato la sua prima bomba, ed il Pakistan lavoravano per mettere a punto un armamento atomico operativo.
L'impegno della comunita
Á internazionale a vincolare gli Stati del mondo
alla non proliferazione con l'adesione al Trattato del 1968, rinnovato tre
anni fa, ha portato benefici solo nei confronti di quei paesi che hanno
una potenzialita
Á industriale e scientifica per il nucleare militare, ma non
hanno affrontato con decisione questa strada. ÁE il caso dell'Argentina,
del Brasile, di Taiwan e della Corea del Sud. Le pressioni americane sembrano, il dubbio Áe d'obbligo, che abbiano funzionato sulla Corea del Nord.
L'Iraq e
Á stato reso alla ragione con una guerra, mentre restano incognite
per quanto riguarda le intenzioni dell'Iran, della Libia e dell'Algeria. Un
solo paese ha accettato di denuclearizzarsi: il Sudafrica. Ma diciamolo pur
con franchezza, lo smantellamento dell'arsenale atomico di Pretoria Áe stata
la conseguenza della fine dell'apartheid e dell'accordo tra Stati Uniti e
l'ex presidente De Klerk di non lasciare nelle mani di Mandela e dei
suoi un arsenale dell'apocalisse.
Ma India e Pakistan non hanno ceduto alle pressioni degli Stati Uniti
che, rimasti unica superpotenza, si sono assunti un compito di gendarmeria internazionale. Quel che l'America Áe invece riuscita a fare Áe di tenere
sotto controllo il caos nucleare post-sovietico denuclearizzando quei paesi
dell'ex URSS (Ucraina, Kazakhistan, Bielorussia) che con la fine dello
Stato leninista avevano ereditato la loro quota di armamento nucleare.
Questi i dati essenziali di una realta
Á che rivela la complessita
Á del problema, l'enormita
Á delle poste in gioco, i limiti della nostra capacita
Á d'intervento. A ben vedere, nonostante l'impegno e la buona volonta
Á del Governo russo, la minaccia piu
Á grave per la salute del mondo e per quella
nostra in particolare viene piu
Á che dagli esperimenti indo-pakistani dalla
gravita
Á della situazione in cui versano le strutture militari e civili del nu-
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cleare russo, come ha confermato la recente visita a Mosca dei reali norvegesi.
L'India ed il Pakistan obbediscono ad una logica, se vogliamo per alcuni versi demenziale, della loro concezione della sicurezza. La bomba
atomica, dal punto di vista militare ha molto piu
Á valore dissuasivo che
non difensivo. Serve, cioe
Á , a bloccare quelle che potremmo chiamare le
cattive intenzioni del potenziale avversario, piuttosto che a reagire una
volta che le ha messe in atto. Per mezzo secolo questa concezione della
deterrenza ha assicurato la pace globale, anche se sotto l'ombrello atomico
sono proliferati grandi conflitti convenzionali e piccoli e medi conflitti inÁ dal punto di vista politico che la bomba ha un potere susurrezionali. E
periore, se vogliamo, a quello militare. Il possesso dell'atomica fa la differenza, colloca cioe
Á un paese nella serie A, invece di essere condannato
nella B o, come nel caso dell'India e del Pakistan, nella C. Bisogna che ci
convinciamo che il nuovo ordine internazionale che dovrebbe governare il
mondo, dopo la guerra fredda, all'insegna della globalita
Á degli interessi e
dell'economia in versione neoliberista, fa fatica a definirsi e ad imporsi.
La contrapposizione Est-Ovest lascia il posto a confronti regionali che
non a caso si focalizzano in Asia, sia nella sua parte mediorientale che
in quella sterminata area che va dalla valle dell'Indo ai mari della Cina
dove, da una parte, c'e
Á il perdurare della contrapposizione tra Israele ed
i paesi arabi e, dall'altra, l'esigenza di una grande potenza regionale,
ma con vocazione mondiale, la Cina, che inquieta l'India e che si salda
in un rapporto di alleanza con il Pakistan. Sono realta
Á geopolitiche e strategiche che vanno valutate per quelle che sono e alle quali non si trova
rimedio attraverso un finto perbenismo internazionale. Il problema sta
nel come garantire su scala mondiale un sistema di sicurezza onnicomprensivo, una specie di globalizzazione della sicurezza che, lasciatemelo
dire, allo stato delle cose Áe una utopia.
Le interrogazioni che sono state presentate, animate nell'essenziale
da preoccupazioni che non possiamo non condividere, sembrano cosõ
Á corrispondere a un'indignazione d'obbligo e contengono diverse imprecisioni
e una buona base di utopia piu
Á o meno convinta. C'e
Á chi coglie l'occasione per mettere in discussione la nostra permanenza nella Nato, allargando il discorso sulle armi e le basi americane con citazioni, per la verita
Á , molto superficiali. L'allargamento ad Est dell'Alleanza atlantica non
ha «bruscamente interrotto» il disarmo atomico, perche
Á gia
Á con l'unificazione della Germania Áe stata realizzata una nuova situazione geostrategica,
cioe
Á la denuclearizzazione di meta
Á di un paese dell'Alleanza. E l'impegno
a non trasferire verso Est gli armamenti atomici sta alla base degli accordi
con la Russia relativi all'allargamento dell'Alleanza medesima. Del resto,
lo smantellamento in Europa dell'armamento atomico tattico a medio raggio vanifica questa preoccupazione.
Anche il riferimento alla Francia compiuto da alcuni interroganti e
che viene riproposto autorevolmente, ma con tesi discutibili, dal Capo
dello Stato, merita una messa a punto. Intanto la Francia non ha sospeso
gli esperimenti di Mururoa sotto la pressione dell'indignazione popolare a
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livello mondiale, ma piu
Á semplicemente perche
Á il ciclo essenziale della
sperimentazione era stato concluso ne
Á piu
Á ne
Á meno. Quegli esperimenti rispondevano alla logica dell'ammodernamento della force de frappe voluta
dal presidente Mitterand. Ora, il dilemma Áe il seguente e su questo il presidente Scalfaro deve compiere una meditazione supplementare, non abbandonandosi a considerazioni che sanno molto di demagogia: una potenza atomica «ufficiale» come la Francia, sino a quando vorra
Á restare
tale (e sarebbe auspicabile che cessasse di esserlo con tutti gli altri compagni del club), deve disporre di un armamento credibile ed efficiente. La
capacita
Á dissuasiva sta proprio in questo e cio
Á comporta un ammodernamento che risponde all'inevitabile logica di una concezione strategica.
Ed il laboratorio, nella fase in cui si trovava la Francia tre anni fa diversamente da Stati Uniti e Russia, non rispondeva a queste esigenze. Stabilire un collegamento tra Mururoa ed i deserti del subcontinente indiano ci
appare pertanto azzardato ed improprio.
Il mondo si trova ora nella terza eta
Á nucleare, dopo la prima, quella
di Hiroshima, e la seconda, quella della reciproca dissuasione, durata
mezzo secolo, che pero
Á lascia comunque in mano alle grandi potenze arsenali terrificanti. Ora siamo nella fase della proliferazione, che Áe estremamente rischiosa perche
Á rischia di uscire fuori controllo. Il Trattato che dovrebbe regolarla ha un vizio di origine e si chiama Yalta. C'e
Á un principio
nefasto che sta alla base del vecchio ordine internazionale, e cioe
Á la divisione del mondo. Al vecchio schema Stati Uniti ed Unione Sovietica, oggi
si tende a sostituire quello di coloro che hanno la bomba e di coloro che
non ce l'hanno. Questo fa la differenza in termini di potenza e di ruolo
internazionale.
Onorevoli colleghi, un nuovo ordine internazionale va ridisegnato,
come abbiamo detto, sulla base di una concezione globale della sicurezza
e non su quella dei club che si fa fatica a lasciare esclusivi. Che poi tutto
cio
Á , con riferimento all'India e al Pakistan, ma non solo a loro, induca all'amara considerazione che le enormi risorse per la bomba potrebbero essere investite nello sviluppo economico, sociale e civile delle societa
Á coinvolte in questa corsa al nucleare, non cambia i termini del problema. ÁE un
problema tuttora sempre piu
Á aperto, di difficile soluzione per l'Italia, anche rispetto all'Unione europea, caratterizzata dalla diversita
Á delle posizioni e delle responsabilita
Á degli Stati appartenenti o meno al club atomico. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

Á iscritto a parlare il senatore Migone il quale, nel
PRESIDENTE. E
corso del suo intervento, svolgera
Á anche il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
premesso che:
il Trattato di Amsterdam ha approvato alcune significative innovazioni ai Trattati istitutivi delle Comunita
Á europee e dell'Unione europea,
relative soprattutto alla tutela dei diritti fondamentali, all'estensione della
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procedura della codecisione a molti nuovi settori, alla graduale inclusione
nel pilastro comunitario della politica dell'immigrazione;
il Trattato ha peraltro mancato alcuni importanti obiettivi indicati
nel mandato della Conferenza intergovernativa, ed in particolare il completamento degli strumenti per una forte ed incisiva politica estera e di sicurezza comune, nonche
Á delle riforme istituzionali necessarie ad un funzionamento democratico ed efficiente in vista dei prossimi ampliamenti;
l'ampliamento dell'Unione verso sud e verso nord-est, per esprimere appieno la propria portata storica, deve essere accompagnato dalla
tensione verso la costruzione di un nuovo soggetto geopolitico federato,
per evitare il rischio di un arretramento dell'Europa verso una grande
zona di libero scambio;
l'Unione europea si appresta altresõ
Á ad affrontare il passaggio cruciale dell'introduzione della moneta unica, la cui importanza richiede a
maggior ragione un contrappeso politico, necessario anche per difenderne
la stabilita
Á e la credibilita
Á sui mercati internazionali;
l'inserimento tra le politiche comunitarie dei temi dell'occupazione
e della politica sociale, da accogliere positivamente, richiede l'urgente individuazione di strumenti adeguati e di un coordinamento con le politiche
monetarie che dovranno essere attuate dalla Banca centrale europea;
il Trattato di Amsterdam ha evidenziato i limiti del metodo del
solo negoziato intergovernativo per la riforma dei Trattati europei, mettendo in evidenza la necessita
Á di un pieno coinvolgimento delle istituzioni
comunitarie e nazionali;
l'Italia ha sin qui svolto un ruolo di impulso verso la costruzione di
un'Unione dotata di forti connotati politici, da ultimo sottoscrivendo con
Francia e Belgio una dichiarazione tesa a procedere al rafforzamento delle
istituzioni, senza con cio
Á voler provocare ritardi ai previsti ampliamenti,
impegna il Governo:
a ribadire in ogni opportuna circostanza l'insoddisfazione dell'Italia per il punto di compromesso raggiunto ad Amsterdam, e la volonta
Á di
rilanciare il processo di costruzione di un forte soggetto politico europeo
capace di far fronte alle sfide planetarie del prossimo millennio, recuperando la visione ideale dei padri fondatori dell'Europa;
ad attivarsi affinche
Á venga riaperto al piu
Á presto il processo di riforma dei meccanismi e della composizione delle istituzioni comunitarie ±
ponderazione dei voti, composizione della Commissione ed estensione del
voto a maggioranza ± cosõ
Á da giungere nei tempi previsti ad accogliere i
nuovi Stati membri con un assetto istituzionale in grado di garantire l'efficienza dell'Unione ed il mantenimento dell'acquis comunitario;
a porre con determinazione sul tappeto il tema del metodo delle
riforme costituzionali, sostenendo la proposta della codecisione costituzionale da affidare al Parlamento europeo con il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali;
a lanciare una grande iniziativa presso l'opinione pubblica ed i
partner comunitari sul tema della prevalenza dell'unione politica su quella
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monetaria, sia prevedendo forme di informazione al Parlamento europeo
ed ai parlamentari nazionali sulle scelte della Banca centrale europea,
sia anche attraverso un'interpretazione il piu
Á possibile di alto livello ed
efficiente dei nuovi organi, procedure e contenuti della politica estera e
di sicurezza comune, e comunque affermando l'urgenza di riaprire la riflessione sulla necessita
Á di rafforzare la dimensione politica interna ed
esterna dell'Unione;
ad attivarsi affinche
Á il nuovo obiettivo comunitario della piena occupazione venga dotato di strumenti efficaci;
a proporre che il processo di ampliamento dell'Unione sia accompagnato da un parallelo rilancio del partenariato euro-mediterraneo, anche
attraverso l'istituzione di fori parlamentari con carattere permanente.
9.3178.2

Migone, Andreotti, D'Onofrio, Volcic, Boco, Vertone,
Grimaldi, D'Urso, Marchetti

Ha facolta
Á di parlare il senatore Migone.
*

MIGONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, il

Governo, firmando il Trattato di Amsterdam, e noi, autorizzandone la ratifica, compiamo una sorta di scommessa. Non Áe un mistero per nessuno
che di questo Trattato ne
Á il Governo ne
Á il Parlamento italiano sono particolarmente soddisfatti. Eppure lo approviamo, perche
Á vi sono alcune acquisizioni di merito che ci fanno proseguire il percorso verso una maggiore unita
Á europea e anche perche
Á riteniamo che, da una parte, la
realizzazione dell'Euro e, dall'altra, l'allargamento dell'Unione europea
costituiscano dei fatti politici cosõ
Á importanti da essere trainanti ai fini
del rafforzamento istituzionale.
In questo siamo coerenti con il percorso precedente verso l'unita
Á europea. Questo percorso non Áe mai stato segnato da soluzioni complessive,
definiamole cosõ
Á, che mettevano le cose a posto una volta per sempre, Áe
stato un percorso sempre a scatti, in cui un'acquisizione ha reso in qualche
maniera obbligatorio il passo successivo.
Perche
Á obbligatorio, in questo caso? Ma perche
Á la moneta comune
costituisce addirittura una delle tre prerogative di sovranita
Á classica, acÁ
canto al Governo e al territorio comune. E quindi evidente che si aprirebbe una crisi costituzionale di tipo democratico all'interno di tutti i singoli paesi se nei prossimi mesi e nei prossimi anni non fossero compiuti
atti istituzionali coerenti con questa remissione di sovranita
Á: noi ci troveremmo di fronte al vuoto di una politica economica comune, politica che,
per il tramite dell'approvazione dei Governi nazionali, deve trovare il
coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.
Parimenti, noi non abbiamo mai posto la questione dell'allargamento
dell'Unione in alternativa all'approfondimento, perche
Á l'allargamento costituisce di per se
Á un fatto politico di enorme rilevanza, un rafforzamento
del ruolo dell'Unione europea che viene a estendersi al continente nel suo
complesso. Abbiamo posto invece delle condizioni, quelle condizioni che
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opportunamente il Governo ha ribadito con la dichiarazione firmata assieme alla Francia e al Belgio, perche
Á un allargamento adesso da 15 a
20, 21, 22, 23 membri, senza una modifica dei meccanismi istituzionali,
renderebbe l'Unione europea incapace di prendere delle decisioni, incapace di funzionare. Quelle difficolta
Á, quelle discrasie che fanno gia
Á scricÁ
chiolare il meccanismo istituzionale diventerebbero cioe
Á paralizzanti. E
evidente ± e su questo voglio rassicurare l'amico e collega Gawronski ±
che non vogliamo ritardare l'adesione di nuovi Stati, ma Áe anche evidente
che dobbiamo essere in grado di accoglierli e sarebbe una povera accoglienza quella della paralisi delle istituzioni comuni.
Per usare il gergo comune in questi casi, abbiamo certamente dunque
un problema di deficit democratico in questo senso, ma abbiamo anche un
altro grande problema democratico. In un mondo sempre piu
Á unitario ± e
lo dimostra l'altra questione in discussione, quella degli esperimenti nucleari, il cui esame forse un po' arbitrariamente abbiamo raggruppato
alla ratifica del Trattato di Amsterdam ± nessun singolo Stato europeo
puo
Á avere una voce forte al massimo livello. L'unificazione della politica
estera dell'Unione europea costituisce una condizione di democrazia in
questo momento perche
Á se questa unificazione non avviene le nostre
voci sono troppo flebili per farsi sentire sulle grandi questioni, sulle grandi
decisioni che riguardano il mondo, il che significa che i cittadini europei e
i cittadini del nostro paese sono di fatto espropriati di un loro diritto di
rappresentanza al massimo livello. Da questo punto di vista, vorrei ricordare agli amici e colleghi inglesi che parlano di semplificazione istituzionale che si contraddicono con loro stessi quando poi si oppongono all'integrazione dell'Unione europea occidentale nell'Unione europea, e quindi
al rafforzamento di un polo di difesa, certamente collegato alla NATO, ma
che pure costituisce una caratteristica classica di sovranita
Á, senza la quale
± ed e
Á la mia conclusione ± tale sovranita
Á va di fatto persa. A livello nazionale, infatti, lo ripeto ancora, non c'e
Á una possibilita
Á di recupero.
Come ultima osservazione, richiamo quanto hanno detto i colleghi
Andreotti, Boco e Pianetta sulla questione nucleare. La non proliferazione
costituisce una predica inefficace, un obiettivo impossibile, se non Áe inserita nella ripresa di una politica e di un processo di disarmo da parte delle
potenze nucleari, soprattutto di quelle piu
Á forti. Ricordo il grande senatore
William Fullbright, che parecchi di noi hanno ancora presente, il quale affermo
Á , come Presidente della Commissione esteri del Senato degli Stati
Uniti, che il Trattato di non proliferazione avrebbe avuto un avvenire a
condizione che i paesi piu
Á dotati di armi nucleari, compreso il suo stesso
paese, avessero saputo dare il buono esempio e offrire una contropartita ad
un equilibrio sempre piu
Á precario. Cio
Á risulta anche dal paradosso tra il
relativo disinteresse che qualche volta si registra anche in questo Parlamento per i temi della politica estera e l'estrema vitalita
Á quotidiana di
quanti ci hanno eletto e portato in quest'Aula, che si tratti dei sacrifici dell'Euro o dei rischi della proliferazione atomica.
Mi dispiace soltanto che tensioni di politica interna non portino alla
votazione di un documento comune, che avrebbe potuto esserci, visto che

Senato della Repubblica

± 49 ±

XIII Legislatura

390ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Giugno 1998

abbiamo fatto la scelta, proprio per rafforzare l'impegno del Parlamento,
di presentare lo stesso testo dell'ordine del giorno approvato alla Camera
che recava le prime firme degli onorevoli Occhetto, Martino, Tremaglia,
eccetera. Questo, ritengo, anzi ne sono convinto, non costituira
Á pero
Á una
frattura duratura nell'impegno generalizzato del Parlamento europeo per
un'Europa sempre piu
Á democratica e sempre piu
Á unita. (Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti e dei senatori Porcari e Jacchia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facolta
Á di parlare il relatore.

VOLCIC, relatore. Signor Presidente, mi collego alle ultime parole
Á un peccato che su certi temi di politica internadel presidente Migone. E
zionale non esista il pieno consenso di tutto il Senato, cosõ
Á come era avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento. Questo Áe un tipico tema su cui
dovremmo essere uniti; peccato che le ragioni di politica contingente blocchino questo tentativo di una bipartisan policy, che mi sembra indispensabile per il nostro paese.
Oggi sono in discussione due temi rilevantissimi di politica estera: il
primo e
Á Amsterdam, il nostro futuro; il secondo Áe la bomba atomica, la
nostra paura. In tempi normali tutti i giornali avrebbero speso le prime pagine per questi temi: oggi finiscono in diciassettesima. ÁE questo quindi anche un momento di riflessione sulla cultura nazionale, sul fatto che siamo
divenuti cittadini d'Europa sapendo poco e dell'Europa e del mondo.
Credo che questo sia un argomento da affrontare e da discutere da parte
dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facolta
Á di parlare il Ministro degli affari esteri e
per gli italiani all'estero.

* DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero. Signor
Presidente, vorrei esprimere un grande ringraziamento agli onorevoli senatori per il vasto consenso emerso questa mattina sulla ratifica del Trattato
di Amsterdam.
Se posso poi riferirmi alla questione della proliferazione nucleare,
sulla base di quanto Áe stato detto in quest'Aula, vorrei riconfermare il
pieno impegno del Governo ad intervenire con fermezza in tutte le sedi
affinche
Á India e Pakistan, in particolare, aderiscano al Trattato di non proliferazione, nonche
Á l'impegno per uno stringente controllo dell'esportazione di tecnologie sensibili, per la moratoria nella produzione di materiale fissile, per l'interdizione delle armi nucleari e la riduzione degli
arsenali esistenti. Sappiamo che in questi campi Áe necessario un paziente
lavoro di arginamento della proliferazione degli strumenti di distruzione di
massa. Portero
Á alla riunione del G8 del 12 giugno le considerazioni e le
sollecitazioni svolte in quest'Aula dagli onorevoli senatori.
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Per quanto riguarda poi provvedimenti specifici, il Governo sara
Á a favore di limitazioni o di bando alle esportazioni di armi verso questi paesi
e sara
Á certamente partecipe anche in altre sanzioni che sono state annunciate, di tipo economico, come gli aiuti degli organismi internazionali.
Non posso rispondere invece negativamente ne
Á positivamente per
quanto riguarda la situazione di Israele, non disponendo di elementi concreti di giudizio.
Signor Presidente, non so poi se desidera che mi riferisca in questa
fase procedurale alle mozioni e alle interrogazioni all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ministro Dini, riterrei opportuno seguire l'iter corretto, anche perche
Á si annuncia un'iniziativa da parte di un Gruppo parlamentare, per cui Áe preferibile attenersi strettamente ai previsti passaggi
procedurali.
TABLADINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta
Á.
TABLADINI. Signor Presidente, abbiamo presentato una questione
sospensiva ed una pregiudiziale di costituzionalita
Á che riteniamo possano
essere accolte in quanto nell'ambito del dibattito vi sono state alcune segnalazioni che reputiamo debbano essere valutate; in questa ottica quindi
ci siamo arrogati il diritto di presentarle dopo l'inizio del dibattito, come
recita l'articolo 93 del Regolamento.
Chiedo dunque che vengano accolte sia la questione pregiudiziale sia
quella sospensiva; in caso contrario, ci riserviamo comunque di avanzare
una questione sospensiva non motivata, cioe
Á la proposta di non passaggio
alla votazione degli articoli del disegno di legge. Naturalmente su quest'ultima votazione chiederemo la verifica del numero legale con l'apposita tessera inserita da dodici senatori.
PRESIDENTE. Senatore Tabladini, per cio
Á che riguarda le prime due
iniziative, sarebbe opportuno che lei indicasse i fatti nuovi intervenuti nel
corso del dibattito che consentirebbero alla Presidenza di ammettere la
pregiudiziale di costituzionalita
Á e contemporaneamente la questione sospensiva...
TABLADINI. Ci siamo accorti che anche da parte della maggioranza
sono state avanzate alcune riserve proprio sugli argomenti e sui punti oggetto sia della questione sospensiva sia della pregiudiziale di costituzionaÁ stata questa la ragione che ci ha indotto a presentarle dopo l'inizio
lita
Á. E
della discussione.
PRESIDENTE. Stavo concludendo, senatore Tabladini. Se invece ritiene di orientarsi verso la richiesta di non passaggio agli articoli, potremo
allora seguire l'iter relativo.
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TABLADINI. Vorrei comunque che, indipendentemente da tutto, fossero messe agli atti le due richieste. Quanto alla proposta di non passaggio
agli articoli, ribadisco la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Mettiamo allora agli atti le questioni pregiudiziale e
sospensiva avanzate dal senatore Tabladini.
Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli
articoli, presentata dal senatore Tabladini, il quale su di essa ha anche richiesto la verifica del numero legale.
SERVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facolta
Á.
* SERVELLO. Signor Presidente, sono contrario, insieme a tutto il
Gruppo di Alleanza Nazionale, alla richiesta avanzata dal senatore Tabladini perche
Á si tratta di un adempimento direi quasi dovuto. Il Trattato Áe
stato gia
Á perfezionato, la Camera dei deputati lo ha votato a larga maggioranza e in quest'Aula vi Áe una convergenza quasi unanime. Ritengo, pertanto, che si tratti solo di un tentativo di dilazione di un voto che ± a mio
avviso ± appare del tutto scontato.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Tabladini risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato e
Á in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3178 e delle mozioni
nn. 247 e 252 e dello svolgimento di interrogazioni sui recenti esperimenti nucleari
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3178, presentata dal senatore Tabladini.
Non e
Á approvata.
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Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, gia
Á illustrati.
VOLCIC, relatore. Esprimo parere favorevole.
* DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero. Signor
Presidente, il Governo Áe favorevole all'ordine del giorno n. 1, ma intende
sottolineare che Italia, Francia e Belgio, insieme ad altri paesi, si impegneranno affinche
Á le riforme istituzionali avvengano in tempi brevi. Cio
Á facilitera
Á , senza ritardo, il processo di adesione all'Unione europea dei paesi
che oggi hanno fatto domanda. Tuttavia, non Áe pensabile un allargamento
sulla base delle norme istituzionali esistenti, perche
Á non troverebbe il minimo sostegno in sede di Unione europea.
Il Governo accetta pienamente anche l'ordine del giorno n. 2.
PRESIDENTE. Poiche
Á gli ordini del giorno sono stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3178:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica Áe autorizzato a ratificare il Trattato
di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che
istituiscono le Comunita
Á europee ed alcuni atti connessi, con allegato e
protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.
Lo metto ai voti.
Á approvato.
E
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione Áe data al Trattato di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita
Á a quanto disposto dall'articolo 14 del Trattato stesso.
Lo metto ai voti.
Á approvato.
E
Art. 3.
1. Il Governo assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province autonome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione («libri verdi», «libri
bianchi» e comunicazioni), le proposte legislative della Commissione,
quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea,
e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del
Trattato sull'Unione europea.
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2. Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ed adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
Lo metto ai voti.
Á approvato.
E

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3:
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
1. Il Governo della Repubblica Italiana si riserva di invocare il
«Compromesso di Lussemburgo» nei confronti di qualsiasi atto comunitario che abbia come conseguenza l'aumento della dipendenza della Repubblica Italiana da importazioni alimentari».
3.0.1

Tabladini, Provera

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.
1. Il Governo della Repubblica Italiana interpreta l'espressione «durata illimitata», contenuta nell'articolo 312 del Trattato sulla Comunita
Á
Europea come modificato dal Trattato di Amsterdam, nel senso di «durata
indeterminata».
3.0.2

Tabladini, Provera

Invito i presentatori ad illustrarli.
TABLADINI. Signor Presidente, so che il clima non Áe dei piu
Á adatti
in quanto, forte del numero legale, il Senato non sta ascoltando, mentre gli
emendamenti in esame sono di rilevante importanza.
PRESIDENTE. Ascoltiamo il senatore Tabladini, prego.
TABLADINI. Con l'emendamento 3.0.2 noi intendiamo, come del
resto ha gia
Á fatto il Governo tedesco, dare una interpretazione effettiva all'espressione «durata illimitata». Tenete presente che con questa dichiarazione ci impegniamo per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. In quest'ottica, il mio Gruppo ritiene che sarebbe meglio scrivere «durata
indeterminata». Questa espressione permetterebbe evidentemente di avere
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nell'indeterminatezza comunque una determinatezza. Non so se sono riuscito a spiegare la nostra proposta. In pratica, si cambia un'espressione in
cui si parla di durata illimitata con una formula in cui si parla di durata
indeterminata.
L'emendamento 3.0.1 si riferisce in particolare alla nostra politica
agricola alimentare. In esso si afferma che «Il Governo della Repubblica
italiana si riserva di invocare il «Compromesso di Lussemburgo» ± e
quindi lo invoca se vuole e se non vuole non lo invoca, Áe una via d'uscita
in piu
Á ± «nei confronti di qualsiasi atto comunitario che abbia come conseguenza l'aumento della dipendenza della Repubblica italiana» ± vi sto
facendo un favore ± «da importazioni alimentari».
Á importante che passi questo emendamento perche
E
Á potremmo trovarci in una situazione simile a quella delle quote latte: vediamo di evitarla! Quindi, invito i colleghi di maggioranza e di opposizione a votare
comunque questi due emendamenti. (Applausi del senatore Gasperini).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VOLCIC, relatore. Signor Presidente, certamente l'accordo legherebbe i figli dei figli dei figli dei figli e forse Áe bene cosõ
Á. Ricordo soltanto
che l'articolo 312 del Trattato ± che recita: «Il presente Trattato Áe concluso per una durata illimitata» ± non fa altro che ripetere l'articolo
240 del precedente Trattato di Maastricht, il cui testo Á:
e «Il presente Trattato e
Á concluso per una durata illimitata». Questo ripete la formula che figura in tutti i documenti internazionali. Alcune Costituzioni prevedono la
possibilita
Á di rottura degli accordi in caso di gravi violazioni dei trattati
(questo e
Á , ad esempio, nella Costituzione tedesca). Per il resto, fanno premio i trattati internazionali e quindi quella usata in questa sede Áe una formula di rito.
Per quanto riguarda l'altro emendamento, mi sembra non faccia male
a nessuno ma neanche del bene. Se c'e
Á pericolo grideremo al pericolo:
questo in sostanza dice. Esiste il «Compromesso di Lussemburgo», ma
noi sappiamo che cosa si Áe fatto all'interno di quel compromesso. Sappiamo anche che forse non ha molto senso questa dizione cosõ
Á dogmatica
«abbia come conseguenza l'aumento della dipendenza della Repubblica
italiana da importazioni alimentari». Che ne sappiamo di come si sviluppera
Á il mercato alimentare nei prossimi anni? Qui c'e
Á un «sottotesto» non
esattamente indicato. Lascerei perdere ed esprimo dunque parere contrario
su ambedue gli emendamenti. (Proteste del senatore Tabladini).

PRESIDENTE. Quindi il relatore Áe contrario su entrambi gli emendamenti.

TABLADINI. Non ne ha capito il significato.
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DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero. Il Governo e
Á contrario. (Proteste del senatore Tabladini).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

Verifica del numero legale
PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato e
Á in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3178 e delle mozioni
nn. 247 e 252 e dello svolgimento di interrogazioni sui recenti esperimenti nucleari
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Tabladini e Provera.
Non e
Á approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2...
PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Avevo gia
Á indetto la votazione. Senatore Peruzzotti,
lei lo sa, avete chiesto voi questa formula. Non ci dovete mettere nelle
condizioni di compiere atti che possono suonare sgarbati e ai quali non
voglio accedere. Dovete capire che, se chiedete una formula ed io la
uso costantemente e poi mentre la uso e l'ho sostanzialmente conclusa
chiedete di intervenire, mi mettete imbarazzo.
TABLADINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta
Á.
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TABLADINI. Signor Presidente, Áe vero che lei ha sempre rispettato
la formula di rito, al contrario di altri Presidenti di turno; di questo le do
atto. Resta il fatto comunque che il senatore Peruzzotti alzava la mano (e
le veniva indicato che c'era qualcuno che voleva conferire con lei) prima
che lei pronunciasse tale formula.
Potra
Á decidere come vuole, perche
Á non e
Á una questione di vita o di
morte; mi rivolgo tuttavia ai colleghi meridionali: guardate che l'emendamento votato e
Á importantissimo per la vostra agricoltura.

PRESIDENTE. Allora, compiamo un ennesimo gesto di buona volonta
Á : cosa chiede, senatore Peruzzotti?

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori Áe
stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.2, presentato dai senatori
Tabladini e Provera.
IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sõ
Á; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

Senatori votanti

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Maggioranza

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Senato non approva.

20
135
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3178 e delle mozioni
nn. 247 e 252 e dello svolgimento di interrogazioni sui recenti esperimenti nucleari
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.
Á approvato.
E

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Á approvato.
E

Invito il relatore e il Ministro degli affari esteri a pronunciarsi sulle
mozioni nn. 247 e 252.
VOLCIC, relatore. Sono favorevole sia alla prima, sia alla seconda
mozione, signor Presidente.
DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero. Il Governo e
Á favorevole ad entrambe le mozioni.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 247.
JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facolta
Á.
* JACCHIA. Signor Presidente, solo una parola per dire della inutilita
Á
totale di questa mozione, in quanto afferma delle cose ovvie. ÁE chiaro che
i test nucleari non ci fanno piacere, ma dire che noi chiediamo all'ONU di
muoversi, quando il Consiglio di sicurezza in continuazione si sta occupando di questo argomento, Áe inutile. Tuttavia, se vogliamo fare le cose
inutili, facciamole.
PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 247, presentata dal senatore De Luca Athos e da altri senatori.
Á approvata.
E

Senato della Repubblica

± 58 ±

XIII Legislatura

390ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Giugno 1998

Metto ai voti la mozione n. 252, presentata dal senatore Pianetta e da
altri senatori.
Á approvata.
E

Approvazione del disegno di legge:
(2968) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle
immunita
Á di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato
sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione
EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle
immunita
Á di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato
sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione
EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997».
La relazione e
Á stata gia
Á stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facolta
Á
di parlare il relatore.
MIGONE, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Ha facolta
Á di parlare il rappresentante del Governo.
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, concordo con le conclusioni della relazione scritta.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica Áe autorizzato a ratificare il Protocollo relativo ai privilegi e alle immunita
Á di Europol, redatto sulla base
dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.
Lo metto ai voti.
Á approvato.
E
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione Áe data al Protocollo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita
Á a quanto
disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.
Lo metto ai voti.
Á approvato.
E
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Allegato alla seduta n. 390

Questione pregiudiziale di costituzionalita
Á proposta dal senatore
Tabladini in relazione al disegno di legge n. 3178
Il Senato
considerato che:
il paragrafo 6 dell'articolo K7 del Trattato di Amsterdam (35 della
nuova numerazione) puo
Á configurarsi come uno strumento volto a rendere
inattuabile l'esercizio del recesso da parte di uno Stato membro, e, come
tale, comportante la perdita irrevocabile della sovranita
Á per le Parti contraenti, in quanto, qualora uno Stato decidesse di ritirarsi dalla Unione europea, la Commissione potrebbe portarlo di fronte alla Corte, accusandolo
di violazione del Trattato, e la Corte stessa potrebbe condannare come «illegale» l'atto di recesso ed ordinare tutte le misure necessarie a porvi fine;
rilevato che la norma suddetta va al di la
Á di quanto consentito dall'articolo 11 della Costituzione, che recita:
«L'Italia ... consente in condizioni di parita
Á con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita
Á necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia fra le Nazioni...»;
decide di non procedere alla discussione del disegno di legge
n. 3178.
Senatore Tabladini
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Questione sospensiva proposta dal senatore Tabladini
in relazione al disegno di legge n. 3178
Il Senato,
ricordato che:
e
Á mancato un dibattito nel Paese circa la portata del trattato che si
andrebbe a ratificare;
questo atteggiamento pone il nostro Paese, agli occhi dell'Europa,
come accettatore passivo ed acritico di qualsivoglia percorso integrativo
continentale;
vi sono fondati dubbi circa il permanere per la Repubblica italiana
del diritto di recesso rispetto al Trattato di Amsterdam, come gia
Á per
quello di Maastricht, e questo genera incertezza sulla natura stessa che
va ad assumere il sistema politico delle Comunita
Á europee;
decide
di sospendere la discussione del disegno di legge n. 3178, sino a
che il Consiglio europeo, su richiesta del Governo italiano, non abbia fornito una propria interpretazione circa la natura del sistema politico delle
Comunita
Á europee, quale esso si viene a configurare con il Trattato di
Amsterdam, con specifico riferimento alla facolta
Á di revoca della propria
adesione da parte di uno degli Stati membri.
Senatore Tabladini
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Á approvato.
E
Discussione del disegno di legge:
(1285) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Nizza il 26 febbraio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1285, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, il Trattato che stiamo per discutere e che voteremo oggi eÁ una tappa di un percorso lungo e difficile
verso un traguardo molto ambizioso: la costituzione di uno spazio politico
di dimensioni continentali, basato su princõÁpi democratici, pluralistici e liberali e sulla piena tutela dei diritti inalienabili della persona e dei popoli.
In parole piuÁ semplici, dobbiamo costruire una casa comune, superando
culture e lingue diverse e diffidenze millenarie, garantendo a ogni cittadino dignitaÁ, diritti e pari opportunitaÁ: impresa non facile.
Un luogo di incontro tra culture e civiltaÁ diverse, che hanno spesso
trovato, per secoli, ragioni di lotte violente in questa loro diversitaÁ. Molti
parlano di riunificazione europea, ma in realtaÁ l'Europa non eÁ mai stata
unita per libera volontaÁ dei suoi popoli e sulla base di princõÁpi democratici.
Ricordiamo tutti come l'inizio di questo cammino sia stato piuÁ frutto
del coraggio e dei sogni di pochi uomini illuminati che non di un'ampia e
condivisa volontaÁ popolare. E anche quanto abbiamo eÁ conseguenza di decisioni di eÂlite tecnico-politiche piuÁ che di una scelta consapevole dei popoli.
Come europei abbiamo un grande patrimonio fondante, valori etici e
religiosi che vengono da comuni radici cristiane: le conquiste sociali, la
solidarietaÁ, l'amore per le tradizioni, le grandi differenze tra le nazioni,
che si compongono con la democrazia e quindi diventano ricchezza di
tutti. Ma soprattutto abbiamo come valore la laicitaÁ dello Stato. Io credo
che tutto questo sia una buona base per costruire la nuova Europa che noi
vogliamo e nella quale i popoli rimarranno anche quando non ci saranno
piuÁ i confini.
In ambito europeo, il percorso di ratifica del Trattato eÁ quasi compiuto: manca il voto finale della Camera federale del Parlamento in Belgio
e il nostro voto in Senato oggi, anche se in Irlanda il referendum popolare
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che ha respinto l'iniziativa rischia di invalidare l'intero processo di ratifica.
Il merito di questo disegno di legge eÁ stato esaminato nei dettagli in
Commissione e, in questa sede, per esigenze di tempo ne riassumeroÁ brevemente i contenuti.
I temi affrontati a Nizza riguardano principalmente: il settore della
politica estera e di sicurezza comune; la riforma della composizione dei
poteri della Commissione europea; la futura composizione del Parlamento
europeo e l'estensione della procedura di codecisione; la ponderazione dei
voti; la soglia della maggioranza qualificata in seno al Consiglio ed i settori ai quali essa dovrebbe applicarsi; la modifica della procedura per le
iniziative di cooperazione rafforzata; e, infine, il rafforzamento di alcuni
strumenti di cooperazione giudiziaria.
Per quanto riguarda l'architettura delle istituzioni comunitarie, il
Trattato di Nizza interviene nella composizione della Commissione e
del Parlamento europei. Per la Commissione si eÁ deciso che ogni Stato
membro abbia un solo commissario, abolendo la quota di due riservata
agli Stati piuÁ popolosi, prevedendo, peraltro, una nuova modifica in
caso di un allargamento dell'Europa a ventotto Stati. I componenti della
Commissione, incluso il Presidente, saranno designati dal Consiglio dell'Unione europea e non piuÁ dagli Stati membri e al Presidente verranno
aumentati i poteri, che comprenderanno l'organizzazione interna della
Commissione, la ripartizione delle deleghe tra i commissari e la facoltaÁ
di esigere le dimissioni di un componente, previa approvazione collegiale.
Per il Parlamento europeo si prevede una nuova ripartizione dei
seggi, che saranno in totale 732, e il numero dei deputati di ciascuno Stato
eÁ stato modificato per tenere conto dell'ingresso dei nuovi Stati membri.
EÁ stata rivista la ponderazione dei voti in seno al Consiglio e di conseguenza eÁ stato modificato il quorum di maggioranza che deve comunque
comprendere sia la maggioranza dei voti sia la maggioranza degli Stati.
Riguardo all'estensione del voto a maggioranza qualificata, i risultati
sono ancora insoddisfacenti, poicheÂ si applicheraÁ da subito solo alla politica commerciale. Il voto all'unanimitaÁ viene invece mantenuto per tutte le
disposizioni in materia fiscale, di politica sociale e di coesione, per ampi
settori della politica estera e di difesa e per l'intero terzo pilastro comunitario.
Per quanto riguarda l'estensione del meccanismo di codecisione tra
Consiglio e Parlamento europeo, essa ha riguardato solo limitati settori,
quali la lotta alla discriminazione, la cooperazione giudiziaria e civile,
lo statuto ed il finanziamento dei partiti politici europei, ma continueraÁ
a non essere applicata nei settori in cui eÁ prevista l'unanimitaÁ e nella politica agricola e commerciale.
Il Trattato incoraggia il ricorso alla cooperazione rafforzata, allargando il suo ambito di applicazione e semplificando le procedure. E questo, mentre da una parte la rende strumento per favorire il processo decisionale su alcuni importanti temi, dall'altra rende manifesta l'impossibilitaÁ
di procedere secondo gli strumenti tradizionali. La cooperazione rafforzata
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viene proposta, in sostanza, come l'unico antidoto possibile al sostanziale
potere di veto che l'unanimitaÁ conferisce a qualsiasi Stato membro e rappresenta l'unico vero strumento alternativo per quei Governi che intendano accelerare il processo di integrazione. Tutto questo peroÁ configura,
per il futuro, quell'Europa a due velocitaÁ di cui da tempo si parla e che
nei fatti sta diventando sempre piuÁ una realtaÁ.
Sulla politica estera e di sicurezza, il Trattato interviene per definirne
gli ambiti di esplicazione e ribadire il rapporto con la NATO, cui l'Unione
attribuisce la responsabilitaÁ ultima della difesa comune.
Anche l'articolo 25 viene modificato con l'istituzione formale di un
Comitato politico e di sicurezza (COPS), che gestisce e pianifica l'impiego della costituenda forza europea di reazione rapida. Al COPS si attribuisce inoltre il compito di monitorare l'evolversi della situazione internazionale e di guidare le operazioni militari, connesse alla gestione delle
crisi, decise dal Consiglio europeo.
Un intero capitolo viene dedicato alla politica di cooperazione allo
sviluppo, che viene potenziata e che dovraÁ essere complementare rispetto
a quelle degli Stati membri e orientata alla promozione della democrazia
ed al rispetto dei diritti e delle libertaÁ fondamentali.
Il Trattato di Nizza ha lasciato, peraltro, temi irrisolti: la necessitaÁ di
una semplificazione normativa che renda le legislazione comunitaria comprensibile e accessibile al cittadino europeo; una riforma delle istituzioni
che garantisca loro maggiore democrazia e la concreta possibilitaÁ di governare, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento a tredici nuovi
Stati membri; una nuova ripartizione e una migliore definizione dei ruoli
tra Unione e Stati membri, con meccanismi di controllo parlamentare e
giurisdizionale.
Al di laÁ dell'adesione ideale, o sentimentale, all'Europa, il cittadino
comincia a percepirla come piuÁ lontana e meno sensibile ai propri bisogni
ed ai propri problemi.
Il voto irlandese non va ignorato e probabilmente ha dato voci a preoccupazioni e timori che sarebbe opportuno considerare. L'Europa appare
lontana per l'impossibilitaÁ, da parte del cittadino, di incidere nel processo
decisionale attraverso i suoi rappresentanti, con meccanismi politici e parlamentari. Mi sembra che nella coscienza comune si sia percepito un deficit di democrazia nelle istituzioni europee, e a questo deficit bisogna ovviare nel momento in cui sempre piuÁ poteri vengono trasferiti all'Europa.
E non ha senso trasferire sempre piuÁ poteri se non c'eÁ la democrazia a
garantirli.
Sono ormai migliaia i regolamenti e le direttive che prevalgono sulle
leggi nazionali e condizionano la nostra attivitaÁ economica e la nostra vita,
senza che si sia tenuto conto abbastanza delle situazioni e delle esigenze
del territorio. L'impressione eÁ che a tutt'oggi sia ancora una eÂlite politicoeconomica a decidere, a prescindere dai problemi concreti della gente.
Tutti sappiamo quali sono i limiti delle prerogative dei parlamentari
europei e abbiamo giaÁ sottolineato come i componenti della Commissione,
e lo stesso Presidente, siano indicati dai Governi e non eletti dalla gente.
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EÁ indifferibile che al Parlamento europeo venga data piena potestaÁ
legislativa e che venga esteso quanto prima l'ambito della codecisione.
Per la stessa ragione, occorre rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, a tutela degli interessi dei rispettivi Paesi, percheÂ possano intervenire
nella fase ascendente della formazione della normativa europea.
La necessitaÁ di una maggiore democrazia nella costruzione della futura Europa, eÁ stata avvertita anche al Vertice di Laeken, dove si eÁ deciso
di dar vita alla Convenzione, strumento che per la prima volta coinvolge i
Parlamenti, e quindi i popoli, nel processo di riforma delle istituzioni comunitarie. I numerosi interrogativi (oltre cinquanta!) raccolti nell'allegato
alle conclusioni di Laeken sono la testimonianza della insufficienza di
quanto eÁ stato fatto finora sotto il profilo della democrazia, della trasparenza e dell'adeguatezza degli strumenti istituzionali nella prospettiva dell'allargamento.
EÁ curioso come le stesse domande e le medesime obiezioni, da noi
sollevate in Parlamento ben prima di Laeken, venissero tacciate allora
di euroscetticismo. La Convenzione, ed il mandato che questa ha avuto
a formulare delle risposte, sono la prova che avevamo ragione.
Altra grande questione eÁ il modello istituzionale verso il quale tendere, ossia se l'Unione europea debba essere una confederazione o una federazione di Stati. Se, in prospettiva storica, eÁ prevedibile il superamento
dello Stato-Nazione, noi riteniamo che oggi esso abbia ancora un'essenziale funzione di equilibrio tra ambito continentale e locale. Esistono a tutt'oggi difficoltaÁ oggettive quali la lingua, la storia politica, i bisogni del
territorio, che indicano lo Stato-Nazione come l'ambito piuÁ vasto nel
quale si possono esercitare i diritti democratici. Per questa ragione riteniamo inadeguato per ora il modello federale, che potrebbe preludere all'avvento di un Superstato europeo con le caratteristiche di centralismo e
di burocrazia che abbiamo faticosamente tentato di cacciare dai nostri
Stati. Auspico su questo un approfondito dibattito da parte dei colleghi.
Un altro importante capitolo eÁ quello della ripartizione di competenze
da conformare al principio di sussidiarietaÁ che, come ha detto il Vice Presidente Fini, eÁ la guida per comprendere quali poteri vanno delegati dagli
Stati all'Unione, quali debbano rimanere a questa e quali poteri infine
debbano eventualmente essere restituiti dall'Unione agli Stati. Ricorda ancora l'onorevole Fini che le competenze dell'Unione Europea sono derivate e limitate, e non originarie come quelle degli Stati membri che rimangono il baricentro del delicato equilibrio di poteri e competenze tra
regioni da una parte ed istituzioni europee dall'altra.
Credo anch'io che la maggiore integrazione europea si debba attuare
nei settori nei quali l'azione dell'Unione puoÁ consentire risultati migliori
di quelle dei singoli Stati membri, con l'unico e indefettibile obiettivo
di rendere servizio e garantire i diritti dei cittadini.
L'Europa non dovrebbe occuparsi di tutto cioÁ che puoÁ essere risolto
dalle comunitaÁ territoriali. Sarebbe davvero opportuna una norma che sottolinei come tutto cioÁ che non viene esplicitamente attribuito attraverso i
Trattati alla competenza dell'Europa debba restare di competenza degli
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Stati membri e mi sembra altrettanto opportuno riconoscere che i compiti
dell'Unione non possono essere considerati perenni. Ecco, dunque, la necessitaÁ di prevedere procedure di evoluzione flessibili e democratiche e
non un rigido catalogo di competenze.
Vale la pena di ricordare l'esempio degli Stati Uniti, la cui storia federale eÁ vecchia di secoli e in cui gli Stati mantengono una differente politica fiscale e addirittura una differente legge penale che punisce in modo
diverso gli stessi reati a seconda della geografia.
Premesso questo, diventa indispensabile introdurre due forme di controllo che garantiscano il rispetto della ripartizione di competenze tra
Unione e Stati membri. La prima, politica e preventiva, da effettuarsi
con il pieno coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. La seconda, successiva, di carattere giurisdizionale da affidare alla Corte di giustizia, vero e
proprio arbitro e custode dei Trattati, di cui andrebbero accresciute l'efficienza e l'imparzialitaÁ, soprattutto nei conflitti di competenza tra istituzioni comunitarie e Stati membri.
Resta un nodo fondamentale da sciogliere: come conciliare l'ambizioso allargamento in programma con un meccanismo decisionale che assicuri al tempo stesso l'efficacia e la rappresentativitaÁ. I limiti estremi di
questa compatibilitaÁ sono da una parte la paralisi di qualsivoglia potere
decisionale per la pletora e la farraginositaÁ dei meccanismi e dall'altra
parte la costituzione di un nucleo duro, un nuovo Direttorio di Stati forti,
che di fatto condizionerebbe ed emarginerebbe tutti gli altri.
Le ipotesi formulate dalla Convenzione e le decisioni che assumeraÁ la
Conferenza intergovernativa incideranno profondamente sul futuro di ciascuno di noi ed eÁ quindi indispensabile il massimo coinvolgimento dei cittadini nelle prossime fasi del processo di integrazione, dando piena pubblicitaÁ ai dibattiti ed assicurando la piuÁ completa informazione.
Ma va considerata peraltro ineludibile la possibilitaÁ che le decisioni e
lo stesso trattato, frutto della Conferenza, siano sottoposti all'approvazione
diretta dei cittadini europei attraverso un referendum, la forma piuÁ pura di
democrazia diretta. (Applausi dai Gruppi LP e FI e del senatore Andreotti).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
EÁ iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltaÁ.
MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei svolgere una serie di
considerazioni riguardo al trattato di Nizza, condivise dai nostri colleghi
Verdi al Parlamento europeo ed alla Camera dei deputati, proprio per cercare di analizzare e puntualizzare alcune delle grandi carenze di questo
processo negoziale.
Partiamo dal punto di vista iniziale, ovvero dalla valutazione generale
dell'efficacia e della qualitaÁ del Trattato. Una tale valutazione, secondo
noi, puoÁ essere svolta sotto tre aspetti. In primo luogo va considerata la
sua capacitaÁ di rafforzare la legittimitaÁ democratica dell'Unione europea,
nel senso di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la democratizza-
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zione delle istituzioni comunitarie e l'equilibrio di poteri tra loro e la loro
capacitaÁ decisionale. In secondo luogo va presa in esame la sua attitudine
a promuovere la costruzione di una Europa sostenibile, pacifica e socialmente giusta. In terzo luogo va esaminata la sua idoneitaÁ a preparare l'Unione per l'allargamento. Secondo questi tre parametri riteniamo che
Nizza vada considerata come un'occasione persa.
Infatti, il Trattato non ha risolto nessuno dei tre leftover di Amsterdam, necessari per affrontare il problema dell'allargamento o della riunificazione, poicheÂ ± secondo noi ± non estende in modo significativo il
voto a maggioranza nel Consiglio, non aumenta i poteri del Parlamento
europeo e neanche il ruolo di governo della Commissione. L'unica cosa
che riesce a fare eÁ mettere ordine sul numero dei deputati e dei commissari dopo l'ampliamento, un problema che poteva essere risolto con accordi bilaterali con ognuno dei nuovi Paesi, come giaÁ fu fatto al momento
dell'ampliamento ad Austria, Svizzera e Finlandia.
A livello piuÁ generale, nella Conferenza intergovernativa di Nizza i
Governi della Ue non hanno condiviso una visione comune sul futuro dell'Europa, anzi si sono concentrati sulla tutela degli interessi nazionali e sul
mantenimento del diritto di veto, ignorando che l'Unione europea ha una
doppia costituzione, essendo da una parte unione di Stati e di Governi, e
dall'altra, unione di popoli e di cittadini.
Se l'obiettivo principale di Nizza era la democratizzazione e la maggiore efficacia dell'apparato decisionale dell'Unione, ebbene dobbiamo
ammettere che non eÁ stato raggiunto, anzi eÁ stato conseguito a nostro avviso il risultato opposto.
Per quanto riguarda il sistema di voto, l'esito eÁ stato un sistema paralizzante e incoerente, un misto tra doppia maggioranza e voto ponderato,
che tiene in considerazione ben tre elementi: popolazione, maggioranza
degli Stati e peso dei voti. Tale sistema eÁ molto piuÁ complicato di quello
precedente ed inoltre rende molto piuÁ facile bloccare ogni decisione.
L'estensione della maggioranza qualificata eÁ stata molto limitata; il
Parlamento europeo, continua, infatti, ad essere escluso dalle decisioni relative ai settori cruciali quali i fondi strutturali, l'armonizzazione fiscale,
la sicurezza sociale, la cultura, il diritto d'asilo e le politiche migratorie,
che continuano ad essere quindi decisi a maggioranza dal Consiglio. Il deficit democratico ± a nostro avviso ± aumenta anche per l'insufficienza del
potere di codecisione del Parlamento europeo.
Inoltre, le competenze della Corte di giustizia restano intatte e soggette alla buona volontaÁ degli Stati membri in tutte le questioni relative
ai diritti dei cittadini e dei residenti e alla sicurezza interna. L'unico articolo in qualche misura positivo approvato nel Trattato di Nizza eÁ l'articolo 1, ovvero la sostituzione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea: su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento
europeo o della Commissione, il Consiglio infatti, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, puoÁ constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o
piuÁ principi costitutivi dell'Unione europea. Questo di fatto ci sembra
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tenda a fornire strumenti di garanzia rispetto all'adesione ai principi fondanti dell'Unione da parte degli Stati membri, e quindi anche prevenzione
nei confronti di possibili derive autoritarie o liberticide degli Stati membri
stessi. Basti pensare al caso dell'Austria o anche al rischio fortunatamente
sventato in Francia.
Anche per quanto riguarda la Dichiarazione, la nostra posizione eÁ
estremamente critica: il documento eÁ ambiguo, rinvia ogni decisione
chiave al 2004 e di fatto indica la strada da seguire, quella giaÁ percorsa
a Maastricht e ad Amsterdam, ovvero la Conferenza intergovernativa
che anche a Nizza ha dimostrato di essere estremamente carente e poco
concreta.
Giova ricordare a tal riguardo anche la risoluzione del Parlamento europeo A5-0168/2001 del 31 maggio 2001, che di fatto per la prima volta
emette una sentenza estremamente critica nei confronti del Trattato di
Nizza.
Tra l'altro, mi sembra importante condividere i rilievi e le raccomandazioni del Parlamento europeo in questa sede. Esso reputa che l'Unione
necessiti di riforme estremamente piuÁ profonde per garantire la democrazia, l'efficacia, la trasparenza, la chiarezza e la governabilitaÁ. Deplora,
inoltre, la risposta timida ed insufficiente di Nizza alle questioni all'ordine
del giorno; sottolinea l'inadeguatezza del metodo intergovernativo; sulla
riforma istituzionale, deplora la mancanza di progresso sulla questione
della trasparenza e dell'efficacia del sistema di voto, la mancanza di principi chiari per la composizione del Parlamento europeo, la persistenza
della struttura a pilastri e il fatto che soprattutto nella PESC vengono introdotte doppie strutture. Ultimo, ma non meno importante, sul processo
decisionale deplora che molte questioni fondamentali continueranno ad essere soggette alla regola dell'unanimitaÁ, il che pregiudicheraÁ l'approfondimento dell'Europa allargata, ritenendo, infine, che le modifiche introdotte
da Nizza sul sistema di voto a maggioranza qualificata e sulla codecisione
siano insufficienti ed eccessivamente complesse. CosõÁ facendo, non fa altro che avallare buona parte delle nostre preoccupazioni.
A nostro avviso Nizza dimostra come la formula intergovernativa abbia segnato il suo tempo e vada quindi superata. Siamo estremamente ottimisti sul processo post-Laeken, proprio percheÂ quest'ultimo, che dovraÁ
portare alla Convenzione, potraÁ essere aperto ai Parlamenti e ai cittadini.
Un processo cioeÁ che rappresenti un punto di svolta nelle relazioni politiche, diplomatiche, economiche e commerciali su scala planetaria per la
costruzione di un modello politico e di sviluppo che mette al centro i diritti e la dignitaÁ dei cittadini, lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale;
elementi, questi, che si intravedono soltanto in parte nel Trattato di Nizza
e nel processo che ha portato alla sua definizione.
La strada per una nuova autoritaÁ politica dell'Europa passa pertanto
attraverso l'equilibrio tra poteri pubblici e privati e la capacitaÁ delle autoritaÁ pubbliche di regolare, laddove necessario e fondamentale, il mercato,
non viceversa. Un riequilibrio tra funzioni politiche ed economiche, in altre parole l'imperativo di rimettere al centro le ragioni della politica piut-

Senato della Repubblica

± 13 ±

XIV Legislatura

165ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Maggio 2002

tosto che quelle del mercato e dell'euro, presuppone peroÁ istituzioni con
un alto livello di autonomia e responsabilitaÁ a livello locale e, soprattutto
ed anche, un sistema integrato di governo sovranazionale che possa dare
all'Europa il ruolo di attore responsabile per la costruzione di societaÁ
aperte, sostenibili, eque e giuste. Un sistema aperto verso i cittadini e controllabile da chi viene da loro eletto: non una distante burocrazia, ma uno
strumento che permetta ai cittadini di esercitare al massimo la loro influenza e il loro ruolo di soggetti politici.
Per permettere cioÁ, tale governo dovraÁ essere basato su una Costituzione che protegga i diritti fondamentali e preveda i meccanismi di compensazione e controllo democratico necessari. Un processo, secondo noi,
che deve comportare, come condizione imprescindibile, la diretta partecipazione dei cittadini alla definizione delle regole dell'Europa del terzo
millennio attraverso un referendum con il quale i cittadini stessi verranno
chiamati a dire la loro sul risultato della Convenzione.
Per concludere, signor Presidente, giustizia, pace, lotta alla povertaÁ e
al debito estero, tutela dell'ambiente e dei diritti dei cittadini: questa eÁ
l'Europa dei cittadini, che i cittadini e la societaÁ civile dovranno costruire
per mettere finalmente l'Unione europea in grado di fronteggiare efficacemente le sfide che saraÁ chiamata ad affrontare nei prossimi anni, ovvero il
governo politico dei processi di globalizzazione, la lotta alla povertaÁ e all'esclusione sociale, la lotta al terrorismo e la soluzione delle sue cause, la
promozione di uno sviluppo socialmente giusto ed ecologicamente sano.
(Applausi della senatrice Bonfietti).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Manzella, il quale, nel
corso del suo intervento, illustreraÁ anche l'ordine del giorno G3.
Il senatore Manzella ha facoltaÁ di parlare.
* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, giunti con tanto ritardo alla ratifica del Trattato di Nizza, un disegno di ratifica che reca la firma del ministro degli
esteri Renato Ruggiero (il ministro non ancora sostituito), godiamo almeno del privilegio degli ultimi, che eÁ poi quello di poter valutare le conseguenze giaÁ verificatesi di certe premesse. Come la nottola di Minerva
che prende il volo a sera, quando l'ordine del giorno eÁ giaÁ alla sua conclusione.
Ora, infatti, la duplice necessitaÁ storica di questo Accordo ha giaÁ un
suo svolgimento sotto i nostri occhi. Da una parte, la necessitaÁ di aprire la
porta stretta dell'Unione a dieci nuovi Stati vede ogni giorno maturarsi
condizioni di accesso e la chiusura di capitoli di convergenza in una
fase ormai conclusiva delle trattative condotte dalla Commissione europea.
Dall'altra parte, la necessitaÁ di dare un efficace assetto costituzionale all'Unione vede nel pieno dell'opera una Convenzione con un ampio mandato costituente.
Queste due necessitaÁ (allargare la porta stretta dell'Unione e rafforzarne le fondamenta istituzionali) hanno trovato, qualche giorno fa, una
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loro emblematica confluenza con l'elezione, da parte dei Paesi candidati,
di un loro rappresentante nel presidium della Convenzione.
Alla luce di questa prognosi postuma non si possono, allora, nutrire
dubbi sull'approvazione di questo Trattato: percheÂ, con certe evidenti insufficienze, noi approviamo anche una procedura di loro possibili correzioni (procedura giaÁ in atto con la Convenzione). Oggi, in sostanza, approviamo piuÁ le conseguenze che le premesse.
Queste conseguenze ci dicono che sono giaÁ in via di aggiustamento,
nei concreti comportamenti, alcune false idee che caratterizzarono la «maratona» di Nizza, come quella che tra gli Stati fondatori dell'Unione, in
particolare fra Francia e Germania, la demografia potesse contare piuÁ
del vitale equilibrio delle origini, che ha retto il continuo movimento di
integrazione dell'ordinamento europeo. Malgrado le aritmie prodotte dalle
rispettive elezioni interne, il motore franco-tedesco puoÁ funzionare ancora.
Svanisce anche la falsa idea che, dopo cinquant'anni di integrazione,
fosse realmente possibile un rigido riparto di competenze materiali tra
Unioni, Stati e Regioni costituzionali. EÁ giaÁ visibile, infatti, nei lavori
della Convenzione, il favore per un ordinamento retto da criteri di concorrenza, di qualitaÁ giuridica degli interventi; criteri, insomma, di diritto processuale piuÁ che di diritto sostanziale, secondo la risalente lezione del
praetor romano. Il principio di sussidiarietaÁ comincia ad essere inteso
nella sua piuÁ intima natura, che eÁ quella di una combinazione di mobilitaÁ
e di cooperazione; un metodo, insomma, di inclusione e non di esclusione.
Deperisce la stessa falsa idea che la Carta dei diritti fondamentali degli europei possa essere proclamata solo alla stregua di un documento politico, percheÂ giaÁ l'esperienza dei tribunali nazionali e di quelli europei,
degli ombudsman, della Commissione, del Parlamento di Strasburgo ne
ha fatto un testo di riferimento nell'ambiente giuridico dell'Unione; un affermarsi de facto che era giaÁ nei pronostici, data la compatibilitaÁ tra la
struttura per princõÁpi della Carta con l'articolo 6 del Trattato dell'Unione.
E tutto questo spiega la necessitaÁ di un'integrazione della Carta nel Trattato costituzionale.
Si indebolisce, anche per l'amara lezione del referendum irlandese, la
falsa idea che una Commissione europea efficiente ed efficace, cosõÁ come
eÁ necessario per questa istituzione cardine, debba necessariamente prescindere dal criterio di rappresentativitaÁ degli Stati nazionali; rappresentativitaÁ
che eÁ concetto ben diverso da quello di rappresentanza. La struttura istituzionale del nostro Governo e di altri Governi europei ci dice che il criterio della rappresentativitaÁ nazionale puoÁ essere benissimo contemperato
con una struttura scalare dei ruoli del Governo in due o tre fasce di responsabilitaÁ, decise secondo il criterio della popolazione.
In compenso, mentre queste false idee che ebbero a Nizza un loro
breve corso sono al tramonto, eÁ evidente la maturazione di certe potenzialitaÁ che il Trattato contiene (una maturazione accompagnata, del resto, dal
favore dell'opinione pubblica europea) ed il bisogno preminente di sicurezza interna ed esterna degli europei, che si esprime nelle due aree che
furono segnate a Nizza da sensibili avanzamenti istituzionali.
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Mi riferisco, in primo luogo, allo spazio di libertaÁ, sicurezza e cooperazione giudiziaria che ha visto dopo Nizza l'accelerazione indotta dalla
tragedia dei tempi (il mandato di cattura europeo, la confisca dei beni dei
malavitosi, Europol, Eurojust, OLAF); sigle e momenti decisivi per un'area di sicurezza europea basata sulla reciproca fiducia istituzionale, in cui
nessuno chiede a nessuno di rinunciare alle proprie garanzie costituzionali
ma tutti chiedono a ciascuno uno sforzo di sburocratizzazione nell'interesse comune dei cittadini dell'Unione.
Nella realizzazione di questo spazio, il dopo Nizza ha visto purtroppo
il nostro Paese come nazione in ritardo per reticenze e sospetti che una
grande democrazia non dovrebbe nutrire nel suo seno. La cooperazione
rafforzata, che a Santiago de Compostela si eÁ di fatto formata senza di
noi, con la maggioranza degli altri, eÁ stata un punto di rottura ± speriamo
sanabile ± della nostra storia europea. Il risultato finale delle elezioni francesi ci dice che a questi bisogni di sicurezza la stragrande opinione pubblica europea reagisce chiedendo maggiore azione europea, e non richiudendosi in riserve nazionalistiche.
Dall'altro lato, vi sono le questioni di sicurezza legate alla politica di
difesa comune. Anche qui le premesse di Nizza, in termini di capacitaÁ
operativa, di catena di comando, di utilizzazione delle strutture NATO
si sono sviluppate. Tutto sembra pronto per la messa in opera anticipata
della forza europea di intervento rapido. Per la prima volta un Ministro
della difesa ha riferito al Parlamento europeo. La «comunitarizzazione»
comincia cosõÁ anche in questo delicatissimo settore di prerogative nazionali e ne comincia anche il controllo parlamentare.
Incomprensibili resistenze si sono peroÁ finora frapposte ad una vera
operazione di amalgama militare europeo; perfino, come in Afghanistan,
vi sono sul terreno, spalla a spalla, unitaÁ operative di vari Stati dell'Unione. Uno sforzo politico sulle premesse istituzionali di questo Trattato
deve pertanto essere compiuto, percheÂ in questo tempo, dove davvero
non c'eÁ posto per i profeti disarmati, l'Unione europea faccia la sua parte
e agisca, come eÁ scritto molto bene in un articolo del Trattato, come
«forza coerente sulla scena internazionale».
Le ultime vicende mediorientali ci confermano quello che fu chiaro a
molti l'11 settembre, vale a dire che il ruolo politico degli Stati Uniti
avrebbe avuto bisogno da allora in poi del supporto e del consiglio politico di un'Unione europea come attore globale, se non si voleva dare via
libera ad una logica puramente militare. Nell'opinione profonda degli europei, espressa in sondaggi ripetuti ed univoci, vi eÁ la consapevolezza che
la pace nel mondo ha bisogno dell'Europa come potenza di equilibrio
nella politica estera e di difesa.
Queste correnti di opinione ci dicono anche che il bisogno di sicurezza degli europei, man mano che si accrescono i rischi della loro societaÁ, si esprime sui temi dell'ambiente, dell'occupazione e del lavoro.
Dal Vertice di Lussemburgo a quello di Lisbona, l'Unione europea si eÁ
data una grande strategia su questi temi dominanti nelle preoccupazioni
sociali. Si eÁ data anche un metodo, quello del coordinamento aperto,
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che eÁ il criterio piuÁ intelligente per l'Unione: svolgere funzioni di indirizzo senza immischiarsi nella gestione.
Manca tuttavia nell'ordinamento comunitario il punto istituzionale di
responsabilitaÁ dello sviluppo. Dopo l'euro questa capacitaÁ di governo dell'economia europea, accanto alle funzioni della Banca centrale, ha bisogno
di una sua istituzionalizzazione che corrisponda a qualcosa di piuÁ degli attuali coordinamenti. La sostenibilitaÁ dello sviluppo, il legame tra occupazione e nuova economia dei lavori, la proiezione esterna del modello europeo non possono essere accadimenti causali. Per essi occorre un grande
sforzo culturale svolto e ordinato in sedi istituzionali definite.
Tra tutti i compiti della Convenzione eÁ certo questo il piuÁ difficile,
percheÂ l'Europa economica non puoÁ essere introflessa nel suo ampio mercato. Le interdipendenze mondiali dicono che la stessa costruzione di un
grande spazio regionale multistatale, con un quadro istituzionale unico e
con una politica commerciale comune, eÁ giaÁ di per seÂ un punto di contraddizione alla logica «spazzatutto» della mondializzazione.
Chi pensa di votare contro questo Trattato, per ragioni economiche o
sociali, deve fermarsi un momento a riflettere su tale dato. Per dirla in termini un po' sbrigativi, eÁ l'Unione europea in questo nostro tempo l'anima
degli sforzi volti a controllare la globalizzazione.
Le idee espresse dal vice presidente della Convenzione, il nostro collega Amato, sulla necessitaÁ di unitaÁ operative europee in sede di Fondo
monetario internazionale e di Banca mondiale, con la possibilitaÁ di avere
la maggioranza in queste istituzioni di governance economica mondiale e
addirittura di spostarne la sede in Europa, sono espressioni di quella fisionomia che l'Unione puoÁ, e credo anche debba, definitivamente assumere
nel mondo.
Ratificando il Trattato di Nizza, malgrado le sue insufficienze e qualche errore, noi abbiamo presente l'avvenire che con esso eÁ cominciato e le
potenzialitaÁ che si devono continuare ad attuare per la sicurezza, per lo
sviluppo, per la pace. L'interesse nazionale dell'Italia coincide, come sempre, perfettamente con questo disegno europeo. (Applausi dal Gruppo DSU e dei senatori Marino e Dini).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltaÁ.
* EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo dibattito parlamentare sulla ratifica
del Trattato di Nizza si svolge non solo dopo Laeken, ma immediatamente
dopo un grande successo della nostra diplomazia, di politica estera, con la
Russia di Putin associata ad un organismo di cooperazione, segno di tempi
profondamente cambiati.
Quella odierna eÁ certo una tappa fondamentale di un lungo cammino,
come lo furono i Trattati di Roma, la Conferenza di Helsinki del 1975, lo
SME e Maastricht, di cui furono protagonisti il presidente Andreotti e l'ex
ministro del tesoro Carli, e poi Amsterdam e ancora Nizza. Tutto cioÁ nonostante le incertezze determinate dal referendum irlandese, che certo ha
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inferto una ferita al processo riformatore, come abbiamo preoccupazione
per il voto francese, che deve suonare come un campanello d'allarme evitando che pulsioni interne si possano poi manifestare sui referendum europei.
Ora siamo nel pieno del processo costituente europeo, con itinerari
stringenti. Dopo l'avvento dell'euro si puoÁ cominciare a correre, si sta
aprendo il decennio dell'Europa con una seconda ondata di democrazia.
Nonostante i tiepidi giudizi, nonostante le indubbie novitaÁ della Carta
dei diritti, dell'estensione del voto a maggioranza, delle decisioni sull'allargamento, la grande novitaÁ eÁ stata ± come ha ricordato efficacemente il
presidente Pera ± il discorso sul metodo, riscoprendo il metodo Monnet
che eÁ induttivo percheÂ parte dal basso.
Se vogliamo consolidare i vantaggi acquisiti come pace, libertaÁ, crescita economica, benessere diffuso, estensione dei diritti sociali, dobbiamo
aggiungere i vantaggi istituzionali, che non possono essere messi in discussione dal processo di costruzione.
La Carta di Nizza non eÁ solo la carta dei diritti fondamentali, strumento giuridico atteso da oltre trent'anni: eÁ momento di progresso nella
costruzione dell'Europa. Certo, sono stati raggiunti compromessi, un difficile equilibrio, momenti di difficoltaÁ come la minoranza di bloccaggio,
il metodo della cooperazione rafforzata, l'estensione della maggioranza
qualificata; progressi che senza dubbio sono importanti ma possono essere
inadeguati se il dibattito sull'avvenire dell'Europa metteraÁ a confronto un
gruppo di Paesi pronti ad accettare il principio di una Costituzione di carattere federale ed un altro gruppo di Paesi decisi a salvaguardare l'ormai
apparente sovranitaÁ nazionale nell'ambito di un'Europa di tipo confederale.
Dobbiamo evitare di correre il rischio di imporre con i numeri scelte
politiche che si riflettono sugli uomini. La costruzione europea eÁ un edificio che va costruito con calma per resistere alle difficoltaÁ. Nizza eÁ un
passo nella direzione di riunire i Paesi del nostro continente in una grande
area di pace, stabilitaÁ e progresso, senza esclusioni preconcette come
quelle espresse dal presidente Prodi nei confronti della Russia, secondo
il quale un eventuale ingresso rappresenterebbe un fattore di squilibrio
per la sua dimensione territoriale e di popolazione. Sono giudizi che
non condividiamo.
Ora dobbiamo guardare a una piuÁ precisa divisione delle competenze
tra l'Unione europea e gli Stati membri, incorporare nel Trattato la Carta
dei diritti fondamentali, semplificare l'organizzazione dei trattati e interrogarsi sul ruolo delle istituzioni.
Dopo l'introduzione con pieno successo dell'euro, si afferma sempre
piuÁ l'idea dell'Europa. EÁ una moneta senza Stato e dunque si aprono problemi nuovi connessi ad istituzioni piuÁ efficienti e democratiche e non ancora stabilizzate. Occorre ripensare le politiche di sviluppo e di coesione
sociale aiutando la crescita di altri centri propulsivi dello sviluppo europeo. Sono indispensabili meccanismi di controllo del Parlamento europeo
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rispetto alle funzioni di controllo politico e di direzione strategica delle
operazioni di gestione delle crisi internazionali.
Abbiamo apprezzato la scelta del presidente Pera di dare un significato alto a questa deliberazione, cosõÁ come apprezziamo il costante monitoraggio dei lavori della Convenzione attraverso un forte coinvolgimento
del Parlamento nazionale come non v'eÁ stato nell'elaborazione del Trattato di Nizza, su cui si eÁ registrata sostanziale estraneitaÁ. Attraverso il dibattito sulla Costituzione, i cittadini europei potranno interessarsi all'Europa e parteciparvi. Abbiamo il dovere di formare un'opinione pubblica
europea.
Non possiamo non ricordare che i problemi sono esplosi con la redazione della Carta dei diritti fondamentali nella definizione del patrimonio
dell'Unione. Manca un approfondimento della comunanza europea fondata
sulle sue radici culturali che sono comuni. Mentre siamo impegnati a rafforzare l'entitaÁ di carattere statuale senza rafforzare l'identitaÁ culturale comune, si rischia di realizzare un meccanismo politico-amministrativo
«senza anima».
Gli Stati nazionali sono nati sul concetto di nazione, una comunanza
culturale e linguistica, legittimando la coesione e l'appartenenza allo
Stato. Il dibattito si eÁ ridotto, limitato alle tutele dei diritti umani; eÁ una
scelta positiva ma parziale, percheÂ appartiene all'organizzazione internazionale, alle Nazioni Unite, e quindi eÁ di per seÂ insufficiente per caratterizzare l'identitaÁ europea.
Quello che vogliamo eÁ un'Europa dei valori, con una precisa identitaÁ
culturale in cui confluiscano le culture nazionali dei nostri popoli, di popoli in cammino, che pongono la persona umana e la sua dignitaÁ al centro
della costruzione sociale verso cui orientare l'azione politica.
Apprezziamo, per esempio, l'iniziativa dei Presidenti delle Camere,
nel dibattito che si terraÁ a Venezia nei prossimi giorni, di ascoltare anche
i rappresentanti delle fedi religiose, alimentando un dibattito sui princõÁpi
etici e politici che debbono orientare l'avvenire dell'Unione e non marginalizzando la religione, che eÁ la parte decisiva della vita degli uomini.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la drammatica crisi in Medio Oriente, dove sembra in atto uno scontro di civiltaÁ, dimostra che eÁ indispensabile che l'Europa si rafforzi come unitaÁ politica. L'Europa puoÁ
portare la sua cultura, la sua ricchezza fondata sulle diversitaÁ, soprattutto
nel processo di ampliamento ad Est e ai popoli del Mediterraneo, da Malta
a Cipro, un allargamento attraverso il principio di flessibilitaÁ, costruito
sulla pace e sull'allargamento del benessere.
Allargamento con gradualitaÁ, percheÂ i parametri di convergenza dei
Paesi fondatori vanno riprodotti anche per le nuove adesioni, sia pure in
misura piuÁ diversa, piuÁ equilibrata, con attenzione al sistema economico
e di produttivitaÁ delle imprese, piuttosto che alla contabilitaÁ finanziaria.
A Nizza non hanno prevalso gli egoismi e gli interessi particolari,
percheÂ l'idea di Europa eÁ piuÁ forte di qualsiasi condizionamento. Il difficile momento storico impone ai sostenitori dell'unitaÁ europea di far sentire
la propria voce, contro ogni interpretazione riduttiva del progetto europeo,
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per affermare il ruolo dell'Europa nel mondo. Altrimenti volteremmo le
spalle ai doveri che abbiamo verso i nostri popoli e alle future generazioni.
Non senza riflettere sul modo stesso di approvazione dei Trattati, rendendoli adeguati ai cambiamenti istituzionali (bene ha fatto ancora il presidente Pera a sottolineare la necessitaÁ di un passaggio parlamentare per la
Convenzione europea, evitando appunto il pericolo che sui referendum si
scarichino tensioni interne come quelle francesi, di cui non sottovalutiamo
gli effetti), va peroÁ approfondito il rafforzamento delle istituzioni, identificando obiettivi e responsabilitaÁ; oggi piuÁ di ieri abbiamo bisogno dell'Europa. Il dramma delle Torri gemelle, la minaccia del terrorismo internazionale ci tolgono ogni illusione.
Vogliamo una forte federazione di Stati nazione, come ha detto il
presidente Ciampi, e non vogliamo che i popoli rinuncino alla loro sovranitaÁ, ma piuttosto creino le condizioni per meglio esercitarla.
La democraticitaÁ deve affermarsi insieme ad una forte coscienza politica.
Una politica economica, una politica estera e militare esigono un Governo democratico europeo. Forse eÁ venuto il momento di sacrificare ± com'eÁ stato efficacemente ricordato ± al concetto di Europa sopranazionale
una mollica del proprio pane.
L'obiettivo dev'essere quello di mettere in risalto lo specifico dell'Europa, che sta nelle straordinarie diversitaÁ e variabilitaÁ delle sue geometrie culturali.
Con questo Trattato l'Europa si daÁ orizzonti piuÁ ampi. Ad essi guardiamo con la consapevolezza che l'Europa si fa con il consenso dei cittadini e degli Stati e non solo con il consenso delle diplomazie. (Applausi
dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Dini. Ne ha facoltaÁ.
DINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, a coloro che parteciparono alla notte di
Nizza resta certamente un senso di insoddisfazione, la stessa insoddisfazione registrata in quei giorni dall'opinione pubblica, che percepõÁ la difficoltaÁ di pervenire a risultati pienamente coerenti e a soluzioni lineari che,
con nettezza, facessero comprendere il senso della costruzione comunitaria.
Ma con Nizza, oggi lo vediamo con evidenza, nonostante alcune vistose carenze strutturali negli esiti della Conferenza intergovernativa si
aprõÁ la via di un cammino irreversibile verso un'Unione piuÁ coesa e vicina
ai cittadini, che sappia farsi spazio ospitale per i diritti dei cittadini europei, fissati per la prima volta nelle loro proiezioni piuÁ avanzate nella Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, solennemente proclamata a
Nizza; una Carta che, sempre piuÁ per la forza che gli deriva dal suo essere
ricognitiva di diritti sentiti come comuni, si sta affermando, aldilaÁ di una
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precettivitaÁ giuridica che non ha nei tribunali dell'Unione e nella coscienza dei giuristi europei.
A Nizza, proprio sotto l'impulso determinato dalla delegazione italiana, che in quella occasione operoÁ congiungendo i suo sforzi con la delegazione tedesca, si segnoÁ un altro passo che sembra a noi irreversibile:
l'abbandono del metodo puramente intergovernativo per la revisione dei
Trattati.
Nella Dichiarazione sul futuro dell'Unione, allegata al testo del Trattato che oggi ci troviamo a ratificare, sono scritti a chiare lettere la necessitaÁ e il vincolo di un dibattito piuÁ approfondito e ampio sul futuro dell'Unione, dibattito di cui sono parti essenziali i Parlamenti nazionali. E sono
proprio i membri dei Parlamenti, ossia la componente parlamentare, a costituire il nucleo essenziale della Convenzione europea istituita a Laeken,
in base al chiaro mandato della citata Dichiarazione di Nizza. Convenzione cui spetta oggi definire il testo di un Trattato costituente, utilizzando
un metodo nuovo, che riprende quello felicemente sperimentato per la redazione della Carta dei diritti e che coinvolge in prima battuta le rappresentanze politiche nazionali.
Crediamo che questa scelta, le cui basi furono poste proprio nella Dichiarazione di Nizza, sia stata coraggiosa e allo stesso tempo lungimirante.
I rappresentanti dei Governi si sono dimostrati consapevoli del fatto che
solo un piuÁ ampio coinvolgimento delle opinioni pubbliche e delle rappresentanze politiche nazionali avrebbe potuto far fare all'Europa quel salto
di qualitaÁ che i cittadini europei chiedono da tempo, rendendo le istituzioni comunitarie piuÁ vicine ai cittadini ma, al tempo stesso, capaci di
svolgere con la necessaria autorevolezza quelle missioni che i singoli Stati
non possono oggi, nell'epoca della globalizzazione, garantire.
La scelta di una revisione complessiva dell'architettura comunitaria
era tutt'altro che scontata quando si arrivoÁ a Nizza. Il mandato della Conferenza intergovernativa che a Nizza si concluse comprendeva infatti essenzialmente i famosi leftover di Amsterdam, le questioni rimaste aperte
al termine della Presidenza olandese la cui soluzione costituiva tuttavia
una condizione minima essenziale per poter aprire l'Unione all'allargamento, per poter compiere quella riunificazione dell'Europa che costituisce oggi un compito storico indefettibile.
Tali questioni riguardavano in particolare la composizione e la dimensione della Commissione, l'estensione del voto a maggioranza qualificata e la riponderazione del voto nel Consiglio. Le soluzioni raggiunte
a Nizza sono state il frutto di una difficilissima trattativa, che non a
caso eÁ sfociata in risultati che non appaiono del tutto lineari neÂ soddisfacenti. Come ricordato dal relatore Provera, sulla questione delle dimensioni e della funzionalitaÁ della Commissione europea eÁ stata raggiunta
una soluzione provvisoria, che andraÁ comunque ridiscussa ad allargamento
compiuto.
Per quanto concerne la riponderazione del voto in Consiglio, la missione affidata alla Conferenza intergovernativa eÁ stata condotta sostanzialmente a termine. I Paesi maggiormente popolati, tra cui l'Italia, hanno re-
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cuperato quel peso che avevano perso a seguito dei successivi allargamenti a Paesi medi e piccoli: con Nizza, le decisioni divengono piuÁ rappresentative della popolazione europea e quindi piuÁ democratiche.
Tuttavia, il modello presentato dall'Italia, sulla cui base si eÁ sviluppato il negoziato finale, eÁ stato complicato dalla impossibilitaÁ per la Francia di porre termine alla paritaÁ franco-tedesca nel numero dei voti attribuiti e dall'esigenza tedesca di vedersi comunque riconoscere una popolazione superiore di 23 milioni a quella di Regno Unito, Francia ed Italia.
Ne eÁ risultata la previsione di una complessa rete demografica, che certamente rende poco agevole la procedura. Soprattutto, il sistema di voto a
maggioranza qualificata eÁ stato esteso ad un numero troppo esiguo di materie, mantenendo l'unanimitaÁ ± e conseguentemente un sostanziale diritto
di veto da parte degli Stati membri ± in settori fondamentali dell'architettura comunitaria.
Nonostante i limiti che ho ricordato, il compromesso imperfetto raggiunto a Nizza costituisce un quadro istituzionale sufficientemente sicuro
per l'allargamento.
Occorre inoltre segnalare che, sempre nel Trattato che oggi ci troviamo ad esaminare, si sono segnati ulteriori importanti passi avanti che
non era facile prevedere in partenza. Penso, in particolare, alla notevole
semplificazione della procedura di ricorso alle cooperazioni rafforzate
che costituisce oggi ± come felicemente intuito nel documento allora redatto dai Governi italiano e tedesco ± lo strumento principe posto a presidio dello sviluppo del processo di integrazione comunitario.
Altrettanto significativi e non inizialmente previsti sono i risultati ottenuti con riferimento alla riorganizzazione delle istituzioni giudiziarie
dell'Unione, come anche le modifiche introdotte in materia di politica comune di difesa.
Oggi, dati per acquisiti questi risultati, il nostro compito consiste nel
percorrere il ponte lanciato a Nizza e definito a Laeken con la costituzione
della Convenzione sul futuro dell'Europa. Occorre ± ed eÁ questo il compito primario della Convenzione ± superare i problemi e gli appesantimenti procedurali che hanno fatto sembrare l'azione dell'Unione eccessivamente intrusiva nella vita degli Stati nazionali, attraverso una chiara ridefinizione delle missioni dell'Europa.
I cittadini degli Stati europei ± come eÁ apparso evidente per voce dei
loro rappresentanti in seno alla Convenzione sin dalle prime riunioni ±
chiedono piuÁ Europa. Un'Europa capace di dare, rispetto agli Stati, un valore aggiunto in termini di benessere, libertaÁ, giustizia e sicurezza; un'Europa capace di parlare forte al mondo nella consapevolezza che le sue
grandi dimensioni economiche rappresentano un presupposto necessario,
ma non sufficiente, percheÂ diventi anche un attore politico globale.
Ma piuÁ Europa non significa piuÁ Governo; significa piuttosto meno
Governo. Come eÁ stato chiaro sin dall'inizio della sua costruzione, l'Europa ha essenzialmente significato meno barriere, meno dazi, meno restrizioni, meno divieti, meno monopoli. Come ebbe a dire De Gasperi, per
costruire l'Europa «bisogna soprattutto togliere», dimostrandosi quindi
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consapevoli che tra i principi fondamentali su cui si basa l'Unione vi eÁ
quello dello Stato minimo, del «minimo Stato». Un principio che trova
la sua declinazione essenziale nel concetto di sussidiarietaÁ. EÁ la sussidiarietaÁ lo strumento essenziale per coniugare uniformitaÁ e diversitaÁ; eÁ la sussidiarietaÁ lo strumento che deve costituire una garanzia contro un'eccessiva ingerenza dell'Unione e che deve sovrintendere alla concreta applicazione e al rispetto dei criteri di riparto delle competenze. Criteri che non
potranno essere cristallizzati in rigidi cataloghi di competenze, ma che si
dovranno fondare piuttosto su meccanismi flessibili, atti a garantire l'uniformitaÁ tra le politiche degli Stati membri solo nella misura in cui essa sia
oggettivamente necessaria allo scopo di perseguire le finalitaÁ dell'Unione
e nel pieno rispetto di una diversitaÁ che va considerata un valore aggiunto
e non un fattore di divisione.
Certo, per rendere efficace e realistico un sistema di riparto di competenze flessibile e fondato sul principio di sussidiarietaÁ, occorre rendere
efficace e finalmente stringente il controllo giurisdizionale, oggi del tutto
insufficiente.
Occorrerebbe inoltre valutare (e in questo senso molte sono le indicazioni emerse nell'ultima sessione dei lavori della Convenzione) l'opportunitaÁ di costruire un sistema di controllo preventivo sul rispetto del principio di sussidiarietaÁ, che abbia una natura piuÁ squisitamente politica coinvolgendo, in forme che devono essere attentamente valutate, i Parlamenti
nazionali.
PercheÂ il principio di sussidiarietaÁ possa dispiegarsi pienamente, trovando puntuale attuazione, saraÁ infine necessario procedere anche ad una
nuova ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri, razionalizzando il sistema attuale (confuso anche dal punto di vista terminologico) e
distinguendo tra competenze esclusive dell'Unione, competenze concorrenti, nelle quali convergono paritariamente l'azione dell'Unione e quella
degli Stati, e competenze complementari, nelle quali il ruolo dell'Unione
ha una funzione solamente marginale.
D'altro canto, alla radice di una nuova ripartizione delle competenze
c'eÁ la consapevolezza di una duplice carenza che deve essere colmata. Da
un lato, l'azione comunitaria si rileva spesso inefficiente in settori, come
la politica estera e di difesa, nei quali risulta peraltro evidente l'inadeguatezza di un modello basato sull'azione separata e non coordinata degli
Stati membri. Per rimuovere o comunque ridurre il fattore di inefficienza
eÁ necessario avvicinare la gestione delle materie comuni ad un modello di
tipo federale, prevedendo decisioni a maggioranza qualificata, rafforzando
il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, ed abolendo
l'attuale struttura ripartita in pilastri. Dall'altro lato si registra in molti settori un eccesso di regolamentazione, con effetti di intrusione indebita dell'Unione in settori nei quali meglio agirebbero gli Stati.
La soluzione deve necessariamente consistere in misure che restituiscano trasparenza, razionalitaÁ e responsabilitaÁ al processo legislativo comunitario. A tal fine, saraÁ in primo luogo opportuno trasferire gli elementi
di natura costituzionale presenti nei Trattati in un documento nuovo, abbia
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esso o meno il nome di Costituzione, separando gli aspetti di natura legislativa ed amministrativa e fissando cosõÁ una chiara gerarchia delle norme.
Definite le missioni dell'Unione, la Convenzione si dovraÁ dedicare al
problema della definizione degli strumenti necessari a far sõÁ che le istituzioni diventino piuÁ efficienti. A tale proposito, va in primo luogo affrontata la questione della personalitaÁ giuridica dell'Unione, nella consapevolezza che tale questione eÁ strettamente legata alla volontaÁ degli Stati membri di superare l'architettura di Maastricht, basata sui tre pilastri, passando
definitivamente da una visione intergovernativa, retta dal principio dell'unanimitaÁ, ad una visione compiutamente comunitaria.
L'Italia sostiene, non da oggi, che l'obiettivo di una maggiore integrazione o identitaÁ a livello europeo si puoÁ raggiungere solo riducendo
progressivamente il novero delle materie per le quali eÁ richiesta l'unanimitaÁ degli Stati membri. Va cioeÁ innescato un processo che non saraÁ certo
breve e che incontreraÁ diverse opposizioni, ma il cui obiettivo ultimo deve
essere quello dell'adozione generalizzata del voto a maggioranza qualificata quale unico strumento idoneo ad evitare la paralisi dell'attivitaÁ comunitaria, rispettando al tempo stesso il principio della solidarietaÁ.
A tale estensione del voto a maggioranza deve corrispondere una piuÁ
accentuata partecipazione del Parlamento europeo alla formazione delle
leggi, quale garanzia di un rafforzato controllo democratico attraverso
un'estensione della codecisione alle nuove materie per le quali, di volta
in volta, si realizzeraÁ il passaggio al voto a maggioranza in Consiglio,
ma anche a tutte le materie, come la politica agricola, per le quali eÁ giaÁ
previsto il voto a maggioranza, ma non ancora la codecisione.
Nel ridefinire missioni e strumenti dell'Unione si dovraÁ fare in modo
che i cittadini dell'Unione possano avere una chiara percezione dell'architettura europea. A tal fine, saraÁ necessario pervenire alla redazione di un
atto fondatore di carattere costituzionale, che in un numero non eccessivo
di disposizioni delinei la struttura dell'Unione e le sue funzioni, incorporando, come hanno ricordato nella loro dichiarazione del 15 aprile il presidente Ciampi e il presidente Rau, anche la Carta dei diritti fondamentali.
Il Trattato dovraÁ conseguentemente definire, come giaÁ ricordato, una
chiara articolazione del sistema delle fonti, secondo quella che eÁ stata una
richiesta costante del Governo italiano fin dai tempi di Maastricht.
EÁ questo lo spirito con cui la Convenzione ha iniziato i suoi lavori,
onorevole Presidente. L'obiettivo eÁ quello, come chiaramente affermato
dal presidente Giscard d'Estaing, di pervenire ad un testo ampiamente
condiviso, su cui si realizzi un consenso generale, che sia in grado di imporsi alla Conferenza intergovernativa e di orientarne in modo decisivo le
scelte finali. Se cioÁ accadraÁ, se dunque il merito di aver tracciato le linee
fondamentali di un nuovo e compiuto progetto europeo potraÁ essere attribuito a un organismo che raccoglie e assomma in seÂ istituzioni comunitarie, Governi e Parlamenti degli Stati membri, il Consiglio europeo di
Nizza potraÁ passare alla storia come la prima e fondamentale tappa verso
un'Europa che appartenga davvero ai suoi cittadini. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Aut. e dei senatori Provera e Basile. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Greco, il quale, nel
corso del suo intervento, illustreraÁ anche l'ordine del giorno G2.
Il senatore Greco ha pertanto facoltaÁ di parlare.
GRECO (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, non
c'eÁ dubbio che il Trattato di Nizza, oggi al nostro esame per la ratifica ed
esecuzione, rappresenti un momento molto importante nel faticoso processo di rafforzamento, di allargamento e di integrazione dell'Unione.
Non dobbiamo infatti dimenticare che la Conferenza intergovernativa,
da cui poi eÁ scaturito il Trattato di Nizza, si eÁ resa necessaria ed urgente
per adeguare le istituzioni europee e i processi decisionali alla prospettiva
di un'Europa ampliata, con l'inclusione di fino a 13 nuovi Stati membri.
Ricordiamo inoltre, che i temi affrontati a Nizza erano complessi e tutti di
grande rilevanza: ad esempio, la composizione della Commissione, la
nuova ponderazione dei voti nel Consiglio, l'estensione del voto a maggioranza qualificata, l'estensione della codecisione tra Parlamento europeo
e Consiglio, una nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, lo
statuto dei partiti politici, la modifica della procedura per le iniziative
di cooperazione rafforzata, l'aggiornamento delle disposizioni di politica
estera e di sicurezza comune.
Un altro tema che stava particolarmente a cuore all'Italia era quello
di una maggiore democratizzazione dell'Unione all'interno di un sistema
intergovernativo che tuttora fa parlare di un'Europa dei Governi e non
di un'Europa dei popoli e dei cittadini. Problemi questi che solo in parte
sono stati risolti e per di piuÁ mai in maniera soddisfacente, come eÁ stato
evidenziato da molti degli stessi attori coinvolti nella Conferenza, primi
tra tutti il Parlamento europeo e le Commissioni. Lo stesso Prodi, per
esempio, ebbe a parlare di progresso quantitativamente, ma non qualitativamente importante, proprio percheÂ Nizza ha lasciato insolute diverse questioni e sollevato molte perplessitaÁ.
Nel dibattito svoltosi presso la Giunta che ho l'onore di presiedere,
sono emerse queste perplessitaÁ, queste insoddisfazioni, ma eÁ stato anche
dato atto che a Nizza sono state definite questioni molto delicate come
la composizione e la struttura della Commissione, la riponderazione del
voto e le nuove norme sull'architettura del sistema giurisdizionale con il
relativo riordino dell'organizzazione delle competenze della Corte di giustizia e del tribunale di primo grado; oltre alle intese piuÁ o meno accettabili in materia di estensione del voto a maggioranza e delle cooperazioni
rafforzate. In particolare, eÁ stata da piuÁ parti segnalata l'importanza dell'accordo sul programma per il dopo Nizza, con il recepimento della proposta italo-tedesca relativa alla dichiarazione n. 23 allegata al Trattato, che
ha consentito di avviare il dibattito sul futuro dell'Europa in tutti gli Stati
membri sui temi principali, ma non esclusivi, della semplificazione e riorganizzazione delle disposizioni dei Trattati, sullo status della Carta dei diritti fondamentali, sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati
membri e sul ruolo dei Parlamenti nazionali nelle attivitaÁ dell'Unione.
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Partendo dalla delusione per i risultati insoddisfacenti prodotti dal
Trattato, ma prendendo anche atto dell'importanza della dichiarazione
sul futuro dell'Europa che ha dato luogo alla cosiddetta «fase strutturata»
del dopo Laeken, ribadiamo qui quanto abbiamo giaÁ auspicato in sede di
Giunta: l'esame di oggi deve rappresentare per noi l'occasione per definire
un atto di indirizzo, per fornire indicazioni sugli obiettivi prioritari dell'Italia nella sua doppia rappresentanza (governativa e parlamentare), consapevoli che a Laeken, grazie anche al nostro contributo, eÁ stato sancito ed
ufficializzato il definitivo abbandono di un metodo intergovernativo con
l'adozione dello strumento della Convenzione fondato sul pieno coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'architettura della nuova Europa.
Il parere licenziato dalla Giunta, che in forma sintetica sto ricordando
in questa Assemblea, vuole rappresentare un contributo al dibattito su
Nizza e sui suoi sviluppi, con particolare riferimento alla necessitaÁ che
nella nuova e decisiva fase dell'opera di integrazione europea si torni a
riflettere su taluni nodi che il Trattato che ci apprestiamo a ratificare ha
lasciato purtroppo irrisolti, tra cui, come abbiamo giaÁ ricordato, la composizione della Commissione, la cui modifica dovraÁ tendere a contemperare
l'esigenza di rappresentanza di tutti gli Stati membri con quella di una
maggiore efficienza dell'organo medesimo.
In ogni caso, l'atto di indirizzo che la Giunta vorrebbe affidare all'attenzione del Governo eÁ contenuto nell'ordine del giorno G2, come riformulato, con disponibilitaÁ, ove possibile, di farlo confluire alla fine del dibattito nell'ordine del giorno presentato dal relatore con il quale il nostro
± credo ± non confligga.
Mi permetto tuttavia di segnalare, percheÂ credo sia degna di riflessione, una considerazione fatta in Giunta: volendo dare un'immagine diversa da quella di «capitale burocratica» non sarebbe da scartare l'idea
di correggere la decisione adottata a Nizza, di tenere le riunioni del Consiglio europeo sempre e solo a Bruxelles, prevedendo, invece, la possibilitaÁ per i singoli Stati di ospitare il Consiglio medesimo. Questo, peraltro,
potrebbe servire per quel processo di democratizzazione auspicato da tutti
percheÂ rappresenterebbe un'occasione in piuÁ per avvicinare le singole comunitaÁ dei singoli Stati membri alle istituzioni dell'Unione.
A questo proposito, mi fa piacere portare a conoscenza e sottolineare
in quest'Aula che un organismo non di poco conto come il Forum euromediterraneo, alla sua quarta edizione, per la prima volta usciraÁ dalla cittaÁ
di Bruxelles per svolgersi, finalmente, nella seconda metaÁ del mese di giugno in Italia, precisamente in Puglia; in quella occasione si spera possa
essere approvato anche il regolamento dello stesso Forum che in questo
modo verrebbe istituzionalizzato.
Il coinvolgimento dei cittadini dell'Unione nella costruzione della
nuova Europa allargata rappresenta per tutti noi una prioritaÁ ed eÁ per questo motivo che dobbiamo saper utilizzare ogni iniziativa nazionale giaÁ disponibile; tra queste anche quella della rappresentata esigenza che il Parlamento riceva dai propri rappresentanti in seno alla Convenzione un ag-
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giornamento quasi quotidiano, regolare, periodico, sull'evoluzione del dibattito istituzionale creando un vero e proprio circuito virtuoso.
Su iniziativa, poi, del presidente Pera, sono stati giaÁ individuati altri
strumenti efficaci, quali i Comitati all'interno di ciascuna Commissione di
merito e l'effettuazione di incontri periodici con i membri della Convenzione.
Una funzione di rilievo potraÁ certamente essere svolta, come giaÁ avvenuto in passato, dalla Conferenza degli organismi specializzati in affari
comunitari (la cosiddetta COSAC), alla quale la Giunta continueraÁ a dare
il suo contributo tanto piuÁ autorevole ed efficace se nel piuÁ breve tempo
possibile saraÁ condivisa ed approvata la proposta di trasformare la stessa
Giunta in Commissione permanente, come eÁ giaÁ avvenuto presso l'altro
ramo del Parlamento italiano, noncheÂ sul modello comune dei Parlamenti
degli altri Paesi dell'Unione.
Ci attende un periodo impegnativo nel quale saraÁ necessario profondere il massimo impegno per garantire la possibilitaÁ di definire nel secondo semestre del 2003, proprio durante la Presidenza italiana, il progetto per un nuovo modello d'Europa. L'impresa non saraÁ facile ma le difficoltaÁ risulteranno superabili se sapremo affrontarle con strumenti nuovi e
democratici sostenuti, in particolare, dall'entusiasmo e dalla volontaÁ di essere attori diretti del cambiamento, pronti a saper mettere in opera le varie
tessere del mosaico del pre e dopo Nizza attraverso i nostri rappresentanti
alla Convenzione che si sono giaÁ dimostrati disponibili a non deludere le
nostre aspettative e a sostenere le nostre istanze.
Mi limito a richiamare il recente contributo dato dal vice presidente
del Consiglio, onorevole Gianfranco Fini, e dal vice presidente del Senato,
Dini, sul tema della missione dell'Unione europea con proposte di applicare al sistema Europa il principio del federalismo e della sussidiarietaÁ sul
presupposto che l'Unione non dovraÁ essere un super Stato e neppure uno
Stato che annulli le identitaÁ nazionali.
L'idea di partenza potrebbe essere quella sposata qualche anno addietro dal nostro Presidente Ciampi di una federazione di Stati±Nazione;
un'idea che potrebbe conciliare la duplice esigenza di preservare le Nazioni ed applicare il metodo federale al sistema delle decisioni. Come
da condividere in pieno mi sembra l'idea espressa dal vice presidente
Fini nella riunione della Convenzione del 15 e 16 aprile scorsi sul metodo
della sussidiarietaÁ concentrato nella formula «integrazione ove necessaria,
decentramento ove possibile». EÁ una via maestra, questa, per regolare i
rapporti tra le istituzioni europee e nazionali e per garantire effettiva solidarietaÁ, coesione sociale, prospettive migliori per i giovani. Questi primi
contributi dei nostri rappresentanti ci fanno ben sperare che l'Italia possa
assumere un ruolo da protagonista nella costruzione di un'Europa non soltanto piuÁ ampia, come voluta a Nizza, ma anche finalmente politicamente
e pienamente integrata, piuÁ democratica, piuÁ snella nell'operare, meno burocratica e piuÁ rispettosa delle identitaÁ nazionali. Un'Europa all'interno
della quale anche la politica estera del nostro Paese si prevede possa avere
un ruolo determinante come, a nostro parere, eÁ giaÁ possibile cogliere da

Senato della Repubblica

± 27 ±

XIV Legislatura

165ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Maggio 2002

quei rapporti che il nostro Presidente del Consiglio sta instaurando con diversi Paesi, a cominciare dalla Russia, dalla Romania e dalla Bulgaria.
L'Italia oggi, al di laÁ delle facili, ormai ben chiare e pretestuose strumentalizzazioni che certe parti politiche tendono di volta in volta ad attivare, sta dimostrando di essere in grado di dare un forte e decisivo contributo alla soluzione dei problemi rimasti aperti nel dopo Nizza, sia pure
sfruttando le grosse possibilitaÁ e potenzialitaÁ offerte dal Trattato; un Trattato che pur con i limiti e perplessitaÁ sollevati non puoÁ non ricevere da noi
un giudizio complessivamente positivo per la ratifica e l'esecuzione.
Certo, lo sappiamo tutti, piuÁ che a Nizza la nostra attenzione oggi eÁ
concentrata sul grande dibattito concernente il futuro dell'Europa e sulla
Convenzione che dalla prima fase del dibattito eÁ nata a Laeken, ma il calendario dei lavori fissato nel Castello di Laeken e la stessa Conferenza
intergovernativa che seguiraÁ ± speriamo sotto la presidenza italiana ±
non ci sarebbero stati e non potrebbero svolgersi senza prima aver acquisito e ratificato i risultati di Nizza: Nizza senza Laeken resterebbe ben
poca cosa ma Laeken senza Nizza non vi sarebbe neppure stata. I Vertici
tenuti nelle due cittaÁ a distanza di un anno l'uno dall'altro rappresentano e
costituiscono tappe integrative, tessere di quel mosaico dal quale speriamo
possa emergere una nuova e piuÁ ampia Europa ma soprattutto ± per dirla
con John Kennedy ± un'Europa forte per la sua unitaÁ e libera per la sua
diversitaÁ. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Bedin e Manzella).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltaÁ.
FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, due anni fa si teneva la riunione del Consiglio
europeo di Nizza e si concludevano i lavori della Conferenza intergovernativa culminati nel Trattato che andiamo oggi a ratificare.
Non mi annovero tra i tanti che si mostrarono delusi dall'esito di questo vertice e dalle innovazioni che aveva prodotto sotto il profilo politico e
normativo. Si eÁ trattato invece, a mio giudizio, di un momento importante
della costruzione dell'entitaÁ politica europea che rappresenta un obiettivo
prioritario per la Casa delle LibertaÁ. I Paesi aderenti hanno concordato e
adottato una serie di modifiche istituzionali rispondenti alla necessitaÁ di un
adeguamento dei processi decisionali e dell'azione di Governo ad una
nuova configurazione dell'Unione, quella di un soggetto politico statuale
che assicuri condizioni minimali di omogeneitaÁ all'interno e realizzi all'esterno un efficace, univoco indirizzo di politica internazionale e di sicurezza.
La macchina istituzionale doveva e dovraÁ ancora essere adeguata, in
particolare in vista di quell'allargamento ai nuovi Paesi dell'est europeo e
del Mediterraneo il cui ingresso eÁ stato reso ancora piuÁ imminente dagli
accordi di Nizza. L'allargamento richiede doverosi aggiustamenti ed innovazioni per evitare che l'auspicato arrivo dei nuovi si risolva nel caos deliberativo e governativo e affievolisca, anzicheÂ consolidare, il ruolo politico dell'Europa nel mondo, la sua attitudine a porsi quale interlocutore
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unitario della ComunitaÁ internazionale nella cooperazione protesa alla realizzazione di condizioni di pace e di sviluppo.
In questa prospettiva il Trattato di Nizza non poteva considerarsi una
sorta di approdo definitivo, di momento culminante e quasi esaustivo delle
attese europeiste piuÁ avanzate ed impazienti. EÁ un tassello, una tappa, un
piccolo passo avanti di un lungo e complesso processo storico iniziato nel
secondo dopoguerra e sempre proseguito, con un maggiore gradualismo in
certe fasi, con balzi piuÁ coraggiosi in avanti in altre, ma senza mai evidenziare una tendenza ad arretrare, sempre realizzando nuove piccole conquiste.
Questo eÁ stato finora il cammino verso la realizzazione dell'Unione
europea, intesa come entitaÁ statuale sotto forma di federazione di Stati liberamente approdati all'opzione dell'integrazione politica. Si tratta di un
processo di cui non vanno sottaciute le inevitabili difficoltaÁ, di cui non
dobbiamo sottovalutare la complessitaÁ, legata alle tradizioni consolidate
dei Paesi aderenti, alle diverse storie nazionali, ai peculiari ordinamenti
ed interessi strategici. Un cammino caratterizzato da progressive e graduali conquiste, attraverso svolte attentamente ponderate e mediate, appare
inevitabile. Su tre direttrici credo che debba orientarsi oggi l'azione dei
costituenti, dei membri della Convenzione insediatasi dopo il vertice di
Laeken. In primo luogo l'assetto costituzionale, il perfezionamento e la razionalizzazione del sistema istituzionale comunitario, anche alla luce dell'imminente allargamento, che rende inevitabile l'adeguamento delle procedure decisionali e di Governo ad una realtaÁ sempre piuÁ complessa e variegata al suo interno.
Identificare nel Parlamento europeo l'assemblea legislativa, se possibile affiancata da una seconda Camera con le caratteristiche del Bundesrat
tedesco, cioeÁ una Camera degli Stati, ove siano rappresentati alternativamente o i Governi nazionali o, ancor meglio, i Parlamenti nazionali; un
Governo responsabile di fronte al Parlamento europeo o, nel caso in cui
prevalesse la seconda ipotesi, alle due assemblee legislative, che potrebbe
identificarsi a mio avviso nell'attuale Commissione e che la prassi ha parzialmente orientato in questo senso (se ricordiamo quanto poi avvenne con
la sfiducia alla vecchia Commissione Santer).
Vi sono poi significative innovazioni nel Trattato di Nizza, sul piano
dei meccanismi istituzionali. Vi si sono soffermati prima i relatori e alcuni
illustri oratori. Le piuÁ importanti sono state la riponderazione dei voti nel
Consiglio, l'estensione del voto a maggioranza, la revisione della composizione della Commissione, anche alla luce dell'allargamento, il maggiore
impulso alle cooperazioni rafforzate, la revisione della distribuzione dei
seggi tra i vari Paesi all'interno del Parlamento europeo e ricorderei anche
il ruolo di codecisione per il Parlamento stesso e le determinazioni assunte
sugli statuti dei partiti politici europei.
Un secondo aspetto decisivo investe l'individuazione delle modalitaÁ
applicative del principio di sussidiarietaÁ. Questo eÁ un aspetto molto importante che crea un certo allarme e una certa inquietudine se pensiamo ai
rigurgiti antieuropei e anche all'affermazione di formazioni chiaramente
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contrarie al disegno di integrazione, come si eÁ visto in questi giorni in
Francia o come si puoÁ notare in Olanda.
La ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali territoriali, attraverso i quali si esercita la sovranitaÁ popolare (quindi organismi centrali europei, Parlamenti e Governi nazionali, Regioni ed enti locali), costituisce il vero nodo da affrontare per rendere l'Europa governabile e favorire il consenso tra i suoi cittadini. Sotto questo profilo la Convenzione dovraÁ individuare la sintesi ottimale tra i piuÁ efficaci e funzionali
sistemi di autogoverno locale vigenti nei diversi Paesi dell'Unione (ce ne
sono alcuni molto avanzati; penso soprattutto al sistema dei LaÈnder in
Germania).
Sull'esito dei lavori della Convenzione, su quello che saraÁ l'atto di
costituzione politica dell'Europa, accettiamo l'idea sulle ratifiche nazionali
che eÁ stata avanzata attraverso un ordine del giorno presentato oggi, anche
per pervenire ad una riflessione attenta e ponderata da parte dei singoli
Paesi, secondo criteri di rappresentanza e di garanzia democratica dei singoli popoli, recependo anche certi stati d'animo e talune inquietudini che a
volte si registrano tra coloro che non sono aprioristicamente contrari a
questo disegno.
Il centro-destra, non solo in Italia ma in generale nei Paesi dell'Unione (pensiamo alla Francia), svolge un ruolo di promozione e di sostegno del disegno europeo e contrasta le spinte tese ad ostacolarlo, ribadendo e diffondendo le ragioni che ci hanno indotto a ritenerlo una prospettiva di largo interesse generale. Perseguendo questo obiettivo, con
grande rispetto per gli interrogativi o per eventuali perplessitaÁ che si riscontrino tra i cittadini, ci proponiamo di individuare i necessari elementi
di garanzia delle singole sovranitaÁ e identitaÁ, senza pregiudicare il disegno
di integrazione nel suo complesso. In questo senso il centro-destra si pone
come argine alle spinte antieuropee emergenti e si fa carico delle preoccupazioni attraverso un'attenta azione riformatrice.
Nel momento in cui, con il provvedimento di ratifica in esame, realizziamo un ulteriore passaggio verso l'obiettivo di un soggetto politico
unitario, dotato di propria volontaÁ e di capacitaÁ di iniziativa autonoma
per alcune materie (autonoma dalla volontaÁ dei singoli Governi nazionali,
quindi superare il metodo intergovernativo), non possiamo, tra i tanti
aspetti rilevanti, evitare di richiamare l'attenzione sulla funzione di garante di pace che nei nostri auspici dovraÁ rivestire l'Europa. Questa eÁ sempre stata considerata la sua missione prioritaria; basti pensare al fatto che
il disegno fu concepito all'indomani di un conflitto catastrofico per l'Europa e che nei padri fondatori la grande prioritaÁ si identificava appunto
nella pace.
Noi sappiamo che in questi giorni e in questi mesi forti tensioni pervadono la comunitaÁ mondiale e sempre riaffiora lo spettro dello scontro di
civiltaÁ. Soprattutto in seguito agli attentati dell'11 settembre e alla conseguente guerra in Afghanistan, si respira un clima di conflittualitaÁ permanente. Il conflitto palestinese ha raggiunto negli ultimi due anni dimensioni sempre piuÁ inquietanti, in un'atmosfera di crescente esasperazione
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e siamo consapevoli dei risvolti che questo conflitto produce nelle tensioni
internazionali e del formidabile pretesto che esso costituisce per quei movimenti che si pongano in una logica di radicale contrapposizione tra civiltaÁ islamica e occidentale.
Nonostante recentissimi spiragli affiorati con la «liberazione» di Arafat in questi giorni, il cammino verso condizioni di stabilitaÁ e sicurezza
nella regione appare ancora lungo, mentre in Afghanistan gli americani
sono tuttora militarmente impegnati e il «tam tam» di nuove guerre imminenti sul fronte mediorientale si rivela sempre piuÁ intenso e inquietante.
Rispetto a questo quadro, che investe la sopravvivenza stessa della
comunitaÁ mondiale, dei suoi equilibri e delle sue conquiste, l'Europa ha
rivelato finora scarsa incisivitaÁ e scarsa capacitaÁ di autonoma e originale
iniziativa.
Difficilmente ci si rivela in grado di andare al di laÁ delle pur doverose dichiarazioni di principio e di intenti. Proprio in questa fase, invece,
una sua presenza efficace nelle aree di crisi potrebbe rivelarsi necessaria e
decisiva.
Non possiamo piuÁ accontentarci di garantire la pace soltanto in Europa, obiettivo dei padri fondatori, raggiunto, sia pure parzialmente (percheÂ qualche focolaio eÁ ancora semi aperto, nell'area balcanica, anche
nel continente europeo) ma pur sempre un obiettivo in gran parte raggiunto almeno nell'area prettamente comunitaria. Ma non possiamo piuÁ
accontentarci di questo. La globalizzazione richiede un ruolo mondiale
dell'Europa, a fronte anche della stanchezza di rigiditaÁ e difficoltaÁ che
emergono nell'alleato americano, conseguenza di aggressioni gravissime,
che hanno fortemente scosso l'opinione pubblica di quel Paese e le sue
certezze. L'Europa potrebbe, in virtuÁ della propria tradizione culturale e
civile, affiancarlo e supportarlo come garante di pace, attraverso la mediazione internazionale e, ove occorra, l'azione militare dissuasiva.
Ma la sua struttura interna la rende oggi inadeguata, sotto il profilo
istituzionale-operativo. L'integrazione militare difensiva e un assetto istituzionale in grado di assicurare decisioni celeri e univoche costituiscono
quindi la condizione per un'effettiva partecipazione dell'Europa alla salvaguardia degli equilibri mondiali della stabilitaÁ e della sicurezza. (Applausi
dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e dei senatori Fasolino, Bedin e Manzella. Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltaÁ.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'eÁ un
obiettivo politico essenziale di cui il Trattato di Nizza si fa carico: la predisposizione delle riforme istituzionali necessarie per rendere l'Unione europea accogliente nei confronti dei nuovi Stati dell'Est e del Mediterraneo.
L'obiettivo eÁ stato raggiunto: le innovazioni nei meccanismi decisionali
dell'Unione hanno consentito di proseguire nei negoziati per l'adesione.
L'Unione ha fatto la sua parte e ha cosõÁ offerto ai Paesi candidati la cer-
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tezza dell'obiettivo che essi si sono proposti, obiettivo per le istituzioni,
ma obiettivo soprattutto per i cittadini di quei Paesi.
Con il voto di ratifica di quel Trattato qui in Senato, anche il Parlamento italiano fa la sua parte per il raggiungimento di questo obiettivo.
Certo, le dimensioni, la qualitaÁ, la quantitaÁ e la motivazione di questo ampliamento sono tali da cambiare il volto dell'Europa e quindi renderanno
necessarie ulteriori riforme dei meccanismi decisionali; riforme che alcuni
avevano giaÁ individuato al momento della Conferenza intergovernativa e
che ci si augurava potessero giaÁ entrare nel Trattato di Nizza.
Una parte della delusione che questo Trattato ha lasciato nasce da
questa consapevolezza, che abbiamo anche ora. Ratifichiamo tale Trattato
sapendo che la rivoluzione che esso rende possibile richiederaÁ attenzioni e
decisioni non meno importanti di quelle giaÁ prese.
Il Trattato di Nizza daÁ la risposta alla nuova condizione che si eÁ
creata in Europa con la caduta del muro di Berlino, ma mentre sta realizzando questo suo cambiamento, l'Europa ha giaÁ individuato il passo successivo: quello di essere un attore globale.
L'Europa unificata dovraÁ restare un soggetto politico, anzi crescere in
questa dimensione, e non solo un mercato allargato: potremo essere 500
milioni di consumatori o 500 milioni di cittadini. Le difficoltaÁ della sfida
potrebbero spingere alla riduzione economica dello stare insieme in Europa. Noi riteniamo che anche questa sfida possa far realizzare ai cittadini
che abitano nel nostro continente un'area di sviluppo, di pace, di democrazia e di partecipazione, un'area cosõÁ grande, cosõÁ forte e cosõÁ coesa da costituire una garanzia anche per il resto del pianeta.
L'allargamento eÁ in seÂ un aspetto di questo protagonismo. L'Europa,
anche grazie al Trattato di Nizza, dimostra in seÂ stessa come sia possibile
rispondere alla globalizzazione, alle divisioni e alle contrapposizioni che
la globalizzazione comporta. Lo straordinario successo politico che raggiungeremo con l'ampliamento ci consentiraÁ di essere riferimento per
aree del pianeta ancora in cerca di stabilitaÁ.
Ma non eÁ solo sul versante dell'allargamento che con il Trattato di
Nizza l'Europa ha scelto di essere un attore globale: lo fa anche nel capitolo che riguarda la difesa e la sicurezza comune. Vi sono infatti istituite
le strutture permanenti preposte alla conduzione della PESD; in particolare, il Comitato politico e di sicurezza eÁ ora richiamato dall'articolo 25
del Trattato sull'Unione.
Non mi soffermo sui particolari di questo capitolo, che ritengo comunque tra i piuÁ rilevanti del Trattato di Nizza. Rilevo peroÁ che il bisogno
di sicurezza eÁ diffuso nella societaÁ italiana ed europea. I cittadini hanno
colto che la minaccia, quasi sempre, ha diramazioni transnazionali, sia
che si tratti di minacce alla pace attraverso il terrorismo sia che la minaccia derivi invece dalla criminalitaÁ organizzata o dall'illegalitaÁ finanziaria.
Ebbene, il Trattato di Nizza, come ho detto, fa progredire la PESD, ponendone le basi giuridiche, tanto che nel Consiglio europeo di Laeken
essa eÁ stata dichiarata operativa.

Senato della Repubblica

± 32 ±

XIV Legislatura

165ã Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Maggio 2002

L'Europa si eÁ trovata quindi con uno strumento giuridico giaÁ pronto ±
anche se non completo, ovviamente ± con il quale organizzare la propria
risposta al terrorismo internazionale dopo i fatti dell'11 settembre scorso e
con il quale porsi sempre piuÁ come attore mondiale accanto agli Stati
Uniti e in cooperazione con l'Alleanza atlantica.
Anche sull'altro versante della sicurezza, quello relativo al contrasto
della criminalitaÁ organizzata, il Trattato fa compiere passi ulteriori all'integrazione europea. A Nizza eÁ stato modificato l'articolo 31 del Trattato
sull'Unione europea, relativo alla cooperazione giudiziaria. Si sollecita il
Consiglio ad incoraggiare la cooperazione tramite Eurojust, mettendola
in condizione di contribuire al buon coordinamento tra i responsabili dell'azione penale nei vari Stati, favorendo il ricorso ad essa nei casi di criminalitaÁ transnazionale grave, soprattutto, in particolare, dove si tratti di
criminalitaÁ organizzata, agevolando una sua stretta collaborazione con la
rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione
delle rogatorie e delle domande di estradizione.
Ancora a Nizza eÁ stato ridisegnato il sistema giurisdizionale comunitario, con l'intento di attribuire al tribunale di primo grado il ruolo di principale giudice di merito e alla Corte di giustizia il ruolo di giudice costituzionale dell'ordinamento comunitario, cui spettano essenzialmente la
funzione di interpretazione del diritto e quella di soluzione del contenzioso
di rilevanza costituzionale, prevedendo altresõÁ la possibilitaÁ di creare camere di ricorso specializzate per determinati tipi di contenzioso.
EÁ questa, onorevoli colleghi, l'Europa che i cittadini europei vogliono. Non l'Europa che conta quanti grani ci sono in un baccello, ma
l'Europa che sa dare risposte alle esigenze vere. EÁ l'Europa che ha la moneta unica, una rivoluzione cosõÁ grande che da sola merita una Costituzione, cioeÁ la conferma di una dimensione politica e di comuni valori
di riferimento. EÁ l'Europa della sicurezza comune in un mondo globalizzato da rendere complessivamente piuÁ pacifico. Questa eÁ l'Europa che,
non certo completamente, ma significativamente, anche il Trattato di
Nizza contribuiraÁ a realizzare.
EÁ questa l'Europa dalla quale occorre difendersi? EÁ questo il nemico
che anche in Italia troppo frequentemente viene indicato? La pace, la sicurezza, la risposta adeguata alla globalizzazione sono interessi europei o
interessi nazionali? La moneta unica eÁ un trasferimento di sovranitaÁ popolare o un modo per rafforzare la sovranitaÁ dei cittadini nei confronti di poteri ± quelli sõÁ! ± che non potremmo piuÁ controllare con il solo Stato nazionale? L'allargamento dell'Unione europea eÁ una diluizione delle identitaÁ o eÁ la possibilitaÁ di condividere e quindi di valorizzare le identitaÁ regionali e nazionali nella pace? La politica comune di sicurezza e di difesa
eÁ la rinuncia alla sovranitaÁ dei propri confini o la certezza di rafforzarli
facendoli diventare comuni?
C'eÁ chi, anche nella maggioranza, anche nel nostro Governo, si attarda a sostenere che gli Stati nazionali dovrebbero riprendersi i poteri
che sarebbero stati sottratti da Bruxelles o, comunque, delegati all'Unione.
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EÁ un'illusione, non nel senso che non sia possibile, ma nel senso che
sarebbe inutile, percheÂ comunque la sovranitaÁ non ritornerebbe alle dimensioni locali. La sfida vera eÁ quella di controllare democraticamente i nuovi
luoghi e i nuovi strumenti della cittadinanza e della sovranitaÁ.
E che la cittadinanza, fatta di valori condivisi, sia la strada sulla
quale il Trattato di Nizza spinge l'Europa, lo si coglie anche dalla sostituzione che esso opera dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea con
la seguente dizione: «Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri,
del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando a
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, previo parere conforme
del Parlamento europeo, puoÁ constatare che esiste un evidente rischio di
violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o piuÁ princõÁpi
(...)» costitutivi dell'Unione europea. EÁ la prima volta che si affronta anche il problema di questo rischio; eÁ un altro segnale che alcuni momenti di
crisi non passano mai inutilmente in Europa e fanno crescere il modo
dello stare insieme, non lo sminuiscono.
Ma eÁ soprattutto l'indicazione della preminenza degli aspetti costituzionali rispetto a quelli organizzativi, che si afferma nel Trattato di Nizza.
Del resto, basta confrontare i cosiddetti lasciti del Trattato di Amsterdam
con i lasciti del Trattato di Nizza per vedere la differenza: le questioni
istituzionali lasciate in sospeso dal Consiglio europeo di Amsterdam erano
la riponderazione dei voti in seno al Consiglio, la composizione della
Commissione e l'estensione del principio delle deliberazioni a maggioranza qualificata. Tutte questioni rilevanti per lo scopo dell'allargamento,
ma incomprensibili ai cittadini.
I lasciti di Nizza, indicati dalla Dichiarazione, sono la semplificazione dei Trattati, lo status della Carta dei diritti, per la quale l'integrazione nei Trattati eÁ il percorso naturale, e il ruolo dei Parlamenti nazionali.
All'interno di queste tre novitaÁ mi pare opportuno, mettere in evidenza un
altro elemento a nostro giudizio fondamentale nel processo di cambiamento della democrazia europea: il ruolo dei Parlamenti nazionali.
Nizza ha migliorato la codecisione tra Consiglio e Parlamento, collegando l'estensione del voto a maggioranza qualificata, appunto, alla codecisione; questo oggettivamente rafforza il Parlamento europeo; cioÁ consente di affrontare il tema del ruolo dei Parlamenti nazionali senza reticenze e, soprattutto, senza che possano nascere sospetti di rinazionalizzazione.
Il ruolo dei Parlamenti nazionali va precisato non in contrapposizione, ma in collaborazione con il Parlamento dell'Unione; quello che eÁ
certo eÁ che i Parlamenti nazionali dovranno trovare la forma per diventare
essi stessi istituzioni dell'Unione: lo richiede la qualitaÁ della nuova democrazia europea che dalla Dichiarazione di Nizza si sta affermando attraverso la Convenzione.
La democrazia eÁ un valore, ma anche uno spirito; essa rende familiari
le istituzioni. Un luogo della familiaritaÁ dell'Europa per i suoi cittadini saranno certamente i Parlamenti nazionali; lo saraÁ anche il nostro Parlamento, per la sua stessa natura: il suo scopo eÁ infatti quello di rappresen-
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tare e di realizzare gli interessi della Nazione e l'Europa, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, eÁ un grande interesse nazionale. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Provera e Greco).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore MagnalboÁ. Ne ha
facoltaÁ.
Á (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, amici
MAGNALBO
senatori, il Trattato di Nizza, come tutti sappiamo, si eÁ reso necessario
per adeguare le istituzioni europee e i relativi processi decisionali alla prospettiva di un'Europa ampliata fino ad includere tredici nuovi Stati membri.
I risultati del Trattato non sempre possono essere considerati soddisfacenti. In maniera non positiva, ad esempio, va considerata la soluzione
individuata per quanto concerne l'estensione del voto a maggioranza qualificata; in sostanza, esso si applicheraÁ in via immediata solo alle decisioni
in materia di politica commerciale (e non senza eccezioni), mentre per la
politica di coesione e per la politica in materia di asilo e di immigrazione
si prevede l'applicazione del criterio della maggioranza solo a partire, rispettivamente, dal 1ë gennaio 2007 e dal 1ë maggio 2004.
Il voto all'unanimitaÁ viene invece mantenuto per tutte le disposizioni
in materia fiscale e di politica sociale.
Il mancato sblocco del sistema di voto del Consiglio ha comportato
un esito insoddisfacente, anche per quanto concerne l'estensione della codecisione, tradizionalmente connessa al voto a maggioranza qualificata e
quindi non estesa ai settori per i quali continueraÁ ad applicarsi il voto all'unanimitaÁ. E restano alcune materie, come la politica agricola e la politica commerciale, nelle quali eÁ previsto in tutto o in parte il voto a maggioranza, che non prevedono codecisione bensõÁ consultazione.
Risultati forse piuÁ significativi sono stati conseguiti per quanto attiene
all'obbligo di consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio, esteso ad importanti materie quali l'autorizzazione di una cooperazione rafforzata, la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale,
la cooperazione tra amministrazioni su visti, asilo, immigrazione e altre
politiche connesse con la libera circolazione delle persone, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi.
Il trattato di Nizza, in sostanza, eÁ parso orientarsi decisamente verso
un rafforzamento e un'estensione del sistema della cooperazione rafforzata, quasi che in esso si ravvisasse l'unico antidoto possibile al sostanziale potere di veto che l'unanimitaÁ conferisce a qualsiasi Stato membro
e un importante strumento propulsivo rispetto al processo di integrazione
europea in atto.
Come giaÁ ricordato, il Trattato di Nizza prevede altresõÁ l'obbligo di
consultazione del Parlamento europeo o il parere conforme dello stesso,
a seconda dei settori interessati dalla cooperazione rafforzata.
Un'altra innovazione introdotta a Nizza riguarda l'applicabilitaÁ della
cooperazione rafforzata in materia di politica estera e di sicurezza comune
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(il cosiddetto secondo pilastro), purcheÂ in attuazione di un'azione o di una
posizione comune, e in assenza di implicazioni militari o nel settore della
difesa.
In ambito PESC, peraltro, la deliberazione di una cooperazione rafforzata da parte del Consiglio rimane all'unanimitaÁ, permanendo pertanto
un sostanziale diritto di veto da parte del singolo Stato membro.
Per quanto riguarda l'architettura delle istituzioni comunitarie, il
Trattato di Nizza interviene sulla composizione della Commissione, riducendola ad un membro per ogni Stato, e del Parlamento europeo, per il
quale eÁ stata disegnata una nuova ripartizione dei seggi, su un totale di
732, dove la Germania mantiene i suoi 99, ma la Francia e l'Italia, sempre
equiparate tra loro, scendono dagli originari 87 a 72 deputati ciascuna.
Da Nizza poi eÁ uscita una Dichiarazione (allegata al Trattato) sul futuro dell'Unione, la quale riconosce «la necessitaÁ di migliorare e garantire
costantemente la legittimitaÁ democratica e la trasparenza dell'Unione e
delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri».
La Dichiarazione rileva pertanto la necessitaÁ di procedere ad un «dibattito piuÁ approfondito e piuÁ ampio sul futuro dell'Unione europea», da
attivarsi ad opera delle Presidenze di turno e con il pieno coinvolgimento
di tutte le parti interessate, inclusi i Parlamenti nazionali e gli esponenti
della societaÁ civile.
L'Italia, che si eÁ resa indipendente mediante una lunga e sofferta storia iniziata nel 1860, non ha alcuna intenzione di andare a trovarsi un
nuovo padrone. L'Europa che l'Italia vuole e per la quale lavora con il
massimo impegno eÁ l'Europa dei popoli, che riconosce l'identitaÁ degli
Stati membri e le loro competenze nel rigoroso rispetto del principio di
sussidiarietaÁ; noi siamo disposti a cedere sovranitaÁ, ma con la garanzia
che questo non comporti la creazione di un'entitaÁ sovranazionale e lontana.
AN vuole anche un'Europa semplice, che si esprima legislativamente
con trasparenza e chiarezza, senza barocchismi, bizantinismi e inutili pedanterie.
La Costituzione europea, assieme ai valori comuni e alla protezione
di tutti i diritti (anche e soprattutto quelli della nuova generazione), dovraÁ
contenere nel suo complesso una nota di grande umanesimo che funga da
equilibrio tra globalizzazione, tecnologie e ariditaÁ finanziarie. (Applausi
del senatore Manzella).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Basile. Ne ha facoltaÁ.
BASILE (FI). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, la ratifica e l'esecuzione del Trattato di Nizza segnano la
conclusione della Conferenza intergovernativa avviata il 14 febbraio
2000. Tale Conferenza aveva lo scopo di adattare il funzionamento delle
istituzioni europee per consentire loro di accogliere nuovi Stati membri. Il
nuovo Trattato ora apre la strada al piuÁ grande allargamento che l'Unione
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abbia mai concepito, con le sue prospettive di pace durevole, di stabilitaÁ e
di prosperitaÁ per tutti gli Stati democratici europei.
Il Trattato di Nizza eÁ soltanto una tappa. Ma bisogna chiedersi come
saraÁ l'Unione europea del futuro con quasi 30 Stati membri. Il futuro non
eÁ prestabilito: spetta ai popoli d'Europa costruirlo. A Nizza i Capi di Stato
e di Governo hanno espresso l'auspicio che sulla questione venga avviato
un dibattito vasto e approfondito, che dovraÁ coinvolgere in ampia misura i
cittadini europei affincheÂ essi andando oltre il Trattato di Nizza, possano
meglio manifestare le loro attese e le loro speranze.
Il Trattato di Nizza segna un nuovo passo nella preparazione dell'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa centrale, orientale,
mediterranea e baltica. Il Trattato, che modifica quelli esistenti, entreraÁ
in vigore quando tutti gli Stati membri lo avranno ratificato mediante votazione dei rispettivi Parlamenti nazionali o mediante referendum. Il relatore Provera ha giaÁ affermato che l'Italia eÁ uno degli ultimi Paesi membri
a ratificare il Trattato, accennando alle difficoltaÁ esistenti in altri Paesi,
soprattutto in Belgio e in Irlanda.
La costruzione della struttura e delle modalitaÁ di funzionamento delle
istituzioni e degli organi europei risale agli anni Cinquanta. All'epoca l'Unione era composta da solo sei Stati membri: Germania, Francia, Italia e
Paesi del Benelux; con il tempo l'Unione si eÁ ampliata quattro volte per
raggiungere gli attuali quindici membri; nel 1973 si sono aggiunti Danimarca, Regno Unito e Irlanda; nel 1981 la Grecia, nel 1986 Spagna e Portogallo, per arrivare all'ingresso di Austria, Finlandia e Svezia nel 1995.
Eppure, dalla creazione della ComunitaÁ europea ad oggi, le istituzioni
non hanno subõÁto alcuna riforma sostanziale; l'unica che citiamo eÁ quella
dell'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo introdotta nel
1979.
Attualmente dodici Paesi stanno negoziando l'adesione all'Unione ed
entro il 2004 dovrebbero fare ingresso nell'Unione europea: Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Anche la Turchia eÁ ufficialmente
uno dei Paesi candidati, ma non si sa quando entreraÁ.
La Conferenza intergovernativa, che ha approntato la revisione dei
Trattati che si eÁ conclusa con il Consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre
2000, doveva rispondere ad un quesito importante: come puoÁ l'Europa
funzionare efficacemente con un numero pressocheÂ doppio di Stati membri? La sfida raccolta dalla Conferenza intergovernativa consisteva nell'apportare sin d'ora le correzioni necessarie all'attuale quadro istituzionale. Com'eÁ noto, i Trattati sono modificabili mediante una Conferenza
intergovernativa che riunisca i rappresentanti dei Governi degli Stati membri per decidere di comune accordo le eventuali modifiche. La CIG precedente ha dato origine al Trattato di Amsterdam e quella sopra ricordata,
aperta il 14 febbraio 2000 e ± ripeto ± terminata un anno dopo, si eÁ conclusa con un accordo al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000.
La decisione finale di modificare i trattati eÁ stata adottata dai Capi di
Stato e di Governo degli Stati membri riuniti nel Consiglio europeo. Il 26
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febbraio 2001, dopo il raggiungimento dell'accordo, il Trattato finalmente
eÁ stato firmato dai capi di Stato e di Governo.
Da allora eÁ iniziato un processo che dura da mesi e che prevede la
ratifica del Trattato da parte di tutti gli Stati membri, secondo le modalitaÁ
prescritte dalle rispettive Costituzioni. Una volta ratificato, il nuovo Trattato entreraÁ in vigore.
Vorrei soffermarmi piuÁ in dettaglio su un argomento fondamentale
contenuto nel Trattato di Nizza relativamente alla riforma delle istituzioni,
la riforma, cioeÁ, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti e di due organi consultivi quali il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni.
Per quanto riguarda il Parlamento europeo, il Trattato di Nizza introduce il rafforzamento del ruolo di colegislatore del Parlamento. Il Trattato
ha instaurato una nuova base giuridica per permettere al Consiglio di stabilire lo statuto dei partiti politici a livello europeo e le regole relative al
loro finanziamento.
In vista dell'allargamento dell'Unione, il Trattato di Nizza ha fissato
in 732, come eÁ stato ricordato da chi mi ha preceduto, il numero massimo
di eurodeputati ed ha previsto la suddivisione dei seggi fra Stati membri e
Paesi candidati a partire dalle prossime elezioni del 2004. Resta inteso che
i parlamentari dei Paesi candidati siederanno ai banchi del Parlamento europeo solo a partire dalla data di adesione del loro Paese all'Unione. L'Italia, come poco fa affermava il collega MagnalboÁ, avraÁ soltanto 72 seggi
rispetto agli 87 precedenti.
Relativamente al Consiglio, eÁ necessario ricordare che eÁ indubbio che
saraÁ molto difficile, in un'Unione costituita da quasi 30 membri, raggiungere un accordo unanime; in tal caso, l'azione dell'Unione rischieraÁ di paralizzarsi. Si rendeva, quindi, necessaria una riforma che provvedesse a limitare i casi in cui uno Stato membro puoÁ opporre un veto. La ratifica del
Trattato di Nizza permetteraÁ di assumere a maggioranza qualificata le decisioni riguardanti circa 30 disposizioni del Trattato che fino ad ora hanno
richiesto l'unanimitaÁ.
Riguardo le politiche comunitarie, 10 disposizioni circa consentiranno, sin dall'entrata in vigore del Trattato di Nizza, di deliberare a maggioranza qualificata per l'insieme o parte delle materie disciplinate. CosõÁ
saraÁ, per esempio, per le decisioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Gli accordi commerciali che riguardano i servizi o gli
aspetti commerciali della proprietaÁ intellettuale potranno essere conclusi,
in linea di massima, dal Consiglio che delibereraÁ a maggioranza qualificata.
Per quanto riguarda la ponderazione dei voti, il nuovo Trattato prevede una modifica che entreraÁ in vigore a partire dal 1ë gennaio 2005:
eÁ stato modificato il numero di voti attribuiti a ciascuno Stato membro
e previsto quello che si vedranno assegnare i Paesi candidati non appena
entreranno nell'Unione.
L'Italia avraÁ 29 voti, cosõÁ come gli altri 3 Paesi piuÁ grandi (Germania, Francia e Regno Unito).
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D'ora innanzi vi saraÁ una maggioranza qualificata allorcheÂ la decisione riscuote un numero di voti prestabilito. Tale soglia potraÁ essere modificata in funzione del succedersi delle adesioni ed inoltre saraÁ prevista
maggioranza qualificata quando la decisione riscuote il voto favorevole
della maggioranza degli Stati membri.
Ogni Stato membro potraÁ, inoltre, chiedere di verificare che la maggioranza qualificata comprenda almeno il 62 per cento della popolazione
totale dell'Unione. Se l'esito della verifica eÁ negativo, la decisione non
viene adottata.
Per quanto riguarda la Commissione, se si mantenesse il sistema attuale, rebus sic stantibus, dovremmo avere 33 membri.
Il Trattato di Nizza ha deciso di limitare, a partire dal 2005, la composizione della Commissione a un commissario per Stato membro.
Quando l'Unione arriveraÁ a ventisette Stati, il numero dei commissari
saraÁ bloccato. Il Consiglio dovraÁ allora decidere all'unanimitaÁ l'esatto numero dei commissari che dovraÁ comunque essere inferiore a ventisette. La
loro nazionalitaÁ dipenderaÁ invece da un sistema di rotazione paritetica fra i
Paesi.
Il Trattato di Nizza ha altresõÁ deciso di rafforzare i poteri del Presidente, misura indispensabile per garantire la coerenza e la collegialitaÁ di
un consesso di oltre venti persone. Il Presidente della Commissione decideraÁ cosõÁ la suddivisione dei portafogli; potraÁ eventualmente procedere ad
un rimpasto delle competenze durante il mandato; avraÁ facoltaÁ, previa approvazione del collegio, di chiedere ad un commissario di presentare le
dimissioni.
La Corte di giustizia fa fronte oggi a un enorme carico di lavoro, che
andraÁ inevitabilmente aumentando con l'adesione dei nuovi Stati membri.
Tale sovraccarico comporta una durata eccessiva dei procedimenti, situazione inaccettabile per il funzionamento della ComunitaÁ e non soddisfacente per le parti. Per alleviare il carico di lavoro della Corte, il Trattato
di Nizza provvede ad una migliore suddivisione delle competenze fra la
Corte ed il Tribunale di primo grado; contempla la possibilitaÁ di istituire
sezioni giurisdizionali specializzate per contenziosi particolari; stabilisce
che la Corte continui ad essere composta, in un'Unione allargata, da un
numero di giudici pari a quello degli Stati membri, e possa riunirsi in
una sessione ampliata di tredici giudici anzicheÂ in seduta plenaria.
Anche per la Corte dei conti il Trattato istituisce delle novitaÁ: tale
organismo saraÁ composto da un membro per ogni Stato; i membri saranno
nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata.
Anche per gli organi consultivi (il Comitato economico e sociale, il
Comitato delle Regioni) sono introdotte novitaÁ ed eÁ stato posto un massimale di 350 membri ciascuno.
La cooperazione rafforzata, come qualcuno ha giaÁ precisato, eÁ un
meccanismo di estremo interesse ed eÁ stato adottato nel Trattato di Nizza
per rendere il meccanismo piuÁ operativo. Il Trattato di Nizza elimina la
facoltaÁ attualmente riconosciuta ad ogni Stato membro di opporre un
veto ad una cooperazione rafforzata; impone un minimo di otto Stati
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membri per avviare una cooperazione rafforzata; prevede la possibilitaÁ di
estendere il meccanismo alla politica estera e di sicurezza comune, ma
non alla difesa; garantisce, inoltre, che le iniziative di cooperazione rafforzata si situino nel quadro dell'Unione, rispettino il ruolo dell'istituzione,
consentano agli Stati membri non partecipanti nell'immediato di aderire
in un momento successivo.
Il Trattato di Nizza prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, previo parere conforme del Parlamento europeo e dopo aver sentito lo Stato membro interessato, possa
constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave ± questo
eÁ molto importante ± da parte di uno Stato membro, dei diritti e delle libertaÁ fondamentali su cui si fonda l'Unione europea. Il Consiglio puoÁ
quindi decidere di inviare a detto Stato le raccomandazioni del caso. Il diritto di iniziativa appartiene ad un terzo degli Stati, alla Commissione e al
Parlamento europeo.
Al Trattato di Nizza eÁ stata allegata inoltre una «Dichiarazione sul
futuro dell'Unione europea». A Nizza eÁ stato approntato il quadro istituzionale dell'Unione in vista del suo ampliamento, ma eÁ parso necessario
organizzare anche un dibattito piuÁ vasto e approfondito sul futuro dell'Unione. A tal fine, nel 2001 le presidenze dell'Unione hanno promosso, in
cooperazione con la Commissione e con la partecipazione del Parlamento
europeo, un dibattito che ha coinvolto i Parlamenti nazionali, il mondo politico, quello economico, quello accademico e i rappresentanti della societaÁ civile ed i Paesi candidati.
In Italia tale dibattito eÁ in corso di svolgimento: qualcuno ± credo il
collega Eufemi ± ha ricordato che proprio venerdõÁ 9 maggio, anniversario
della Dichiarazione Schumann, si svolgeraÁ un altro convegno a Venezia. I
punti sui quali riflettere, che vengono ricordati al punto 5 della Dichiarazione 23 (relativa al futuro dell'Unione) allegata al Trattato di Nizza,
comprendono la semplificazione dei trattati, la delimitazione delle competenze, lo status della Carta dei diritti fondamentali rispetto ai trattati dopo
la sua proclamazione a Nizza, il ruolo dei Parlamenti nazionali nella struttura europea.
Al Trattato di Nizza ha fatto seguito il vertice di Laeken che si eÁ concluso con una dichiarazione che ha dato origine alla Convenzione sul futuro dell'Europa. Il presidente Dini, che eÁ il rappresentante per il Senato
alla Convenzione sul futuro dell'Europa, ha ricordato in un suo intervento,
in maniera completa, fedele ed esaustiva, il dibattito svoltosi nelle prime
tre sedute della Convenzione, durante le quali sono stati affrontati i temi
piuÁ importanti. Inoltre, nell'ambito della Convenzione, dobbiamo ricordare
che alcuni interventi dei membri titolari italiani della Convenzione hanno
affermato una forte posizione italiana nella direzione di un potenziamento
della costruzione europea. Vi sono sicuramente le condizioni di base, per
cui siamo perfettamente convinti che l'Italia svolgeraÁ un ruolo da protagonista nel futuro sviluppo dell'Europa.
A Nizza eÁ stata proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che riunisce per la prima volta in un unico testo i diritti civili, po-
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litici, economici e sociali del cittadino europeo e li suddivide in alcune
categorie, come libertaÁ, dignitaÁ, uguaglianza, solidarietaÁ, cittadinanza e
giustizia. Tali diritti trovano fondamento nei diritti e libertaÁ fondamentali
riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nelle tradizioni costituzionali dei Paesi dell'Unione europea.
EÁ nostro auspicio che tale Carta possa essere integrata nella futura
costituzione europea, come recita l'ordine del giorno G2, firmato anche
dal sottoscritto e che ha come primo firmatario il presidente della Giunta
per gli affari delle ComunitaÁ europee, senatore Greco, e che mi auguro
possa essere approvato dall'Assemblea. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha
facoltaÁ.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare
che la Carta fondamentale dei diritti, oggetto di questo dibattito, si inserisce a pieno titolo nella discussione quanto mai attuale sul futuro dell'Europa e, soprattutto, sull'Europa che noi vogliamo.
Credo che le ultime elezioni in Francia abbiano portato elementi
nuovi di discussione e di dibattito, sia sul Trattato di Nizza, che giaÁ rappresenta il passato, ma soprattutto sui nuovi indirizzi che andranno a determinarsi per la realizzazione della Convenzione e per il lavoro che dovraÁ
essere ancora svolto con riferimento alla nuova Costituzione europea.
Tra i tanti argomenti che sono giaÁ stati affrontati, nel sottolineare non
solo i passi avanti, ma anche le carenze che ancora si evidenziano, vorremmo in particolare ribadire l'aspetto dell'attenzione alle specialitaÁ,
alle specificitaÁ e alle minoranze. Credo che, in un momento in cui si
sta parlando di un allargamento consistente ed importante della futura
Unione europea, un'attenzione particolare vada posta al rispetto, alla tutela
e alla valorizzazione dell'esistente, tenendo conto che esso si presenta
come un elemento complementare e non antitetico alla realtaÁ in evoluzione. Su questo aspetto crediamo che debba essere fatta una riflessione
attenta. Sappiamo qual eÁ oggi il concetto, che si sta portando avanti, della
rappresentativitaÁ delle piccole comunitaÁ; sappiamo che a livello di ogni
Stato vi saranno degli eletti che andranno a far parte in numero ridotto
della nuova convenzione, per cui la nostra preoccupazione eÁ legata alla
possibilitaÁ di una rappresentativitaÁ reale a livello regionale, che eÁ ormai
il vero punto di riferimento.
Penso che anche con il dibattito che si sta svolgendo proprio in Francia, a conclusione di quello che eÁ stato un momento particolare a livello di
elezioni per la Presidenza della Repubblica, si stia valorizzando il ruolo
delle Regioni. Uno dei primi punti posti all'attenzione del nuovo Governo
eÁ la rappresentativitaÁ regionale. Ebbene, proprio le Regioni sono quelle
che oggi rischiano di essere penalizzate nella costituzione della nuova
Convenzione.
Noi crediamo che invece si debba compiere uno sforzo per recuperare il ruolo che le Regioni hanno avuto all'interno degli Stati che fanno
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parte oggi dell'Unione europea e che potranno domani essere i veri cardini
dello sviluppo dell'Europa. Noi vogliamo sottolineare questo aspetto con
forza, sperando che i nostri rappresentanti a livello di Italia, per quanto
riguarda la nuova Convenzione, siano in grado di mettere pienamente a
valore questo ruolo fondamentale. Noi crediamo, quindi, di dover rivolgere un invito a valutare molto attentamente quello che eÁ stato fatto per
non disperdere un patrimonio importante. (Applausi dei senatori Agoni e
Peterlini).
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta eÁ tolta (ore 12,36).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,45
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DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato
sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Nizza il 26 febbraio 2001 (1285)

ORDINI DEL GIORNO
G2
Greco, Girfatti, Basile, Manzella, Bedin, MagnalboÁ, Dini
V. testo 2
Il Senato,
preso atto della dichiarazione comune del Presidente della Repubblica
Federale di Germania e del Presidente della Repubblica italiana resa il 15
aprile 2002,
raccomanda al Governo:
che la futura Costituzione europea sia caratterizzata dai seguenti
elementi:
l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali;
la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che garantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e collaborazione;
la semplificazione dei Trattati esistenti.

G2 (testo 2)
Greco, Girfatti, Basile, Manzella, Bedin, MagnalboÁ, Dini
Il Senato,
raccomanda al Governo:
che la futura Costituzione europea sia caratterizzata dai seguenti
elementi:
l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali;
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la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che garantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e collaborazione;
la semplificazione dei Trattati esistenti.

G3
Manzella, Servello, Bedin, Forlani, Manzione, Greco, De Petris,
Martone, Pizzinato, Tirelli, Marino, Dato, Cortiana
Il Senato,
impegna il Governo:
a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamentari alla Convenzione europea, di una iniziativa politica tesa a far sõÁ:
che il nuovo ordinamento dell'Unione consideri lo sport come elemento fondamentale di cultura popolare e dell'identitaÁ di ciascuno S124
tato europeo e, come eccezione culturale, riservi pertanto all'autonomia
degli Stati membri e degli sportivi la sua regolazione per quanto di competenza.
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Ulteriori comunicazioni della Presidenza saranno pubblicate in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore16,37).
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(1285) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Nizza il 26 febbraio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1285, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione
generale, che ora riprendiamo.
EÁ iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltaÁ.
AMATO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Trattato
che ci accingiamo a ratificare eÁ stato definito, come diceva anche il presidente Dini nel corso della seduta di stamani, un compromesso imperfetto
± eÁ una definizione appropriata ± che, tuttavia, non impedõÁ al Governo di
allora e non impedisce al Parlamento oggi, con una unitaÁ e continuitaÁ di
orientamenti che eÁ doveroso segnalare, di approvare allora e di concorrere
alla ratifica in sede europea oggi.
Lo facciamo, come fece allora il Governo, fondamentalmente per due
ragioni: la prima ragione eÁ che Nizza ha aperto e apre comunque la strada
all'allargamento.
In assenza della definizione dei voti assegnati nel Consiglio e nel
Parlamento ai nuovi Paesi che devono entrare, l'allargamento sarebbe apparso, prima ancora che difficile, come per alcuni Paesi tuttora eÁ, formalmente e legalmente impossibile, non previsto, al di laÁ dell'ipotizzabile. Il
fatto che a Nizza quei numeri vennero scritti ± e ciascuno dei Paesi candidati trovoÁ i propri voti futuri per il Consiglio e per il Parlamento ±
portoÁ, non a caso, le opinioni pubbliche di quei Paesi e i relativi Governi
a reagire al risultato di Nizza molto piuÁ positivamente di quanto sia accaduto nei Paesi della tradizionale Unione europea.
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La seconda ragione un po' paradossale per la quale approvammo allora e ratifichiamo oggi quel Trattato eÁ che esso manifestava i vizi ormai
crescenti che ha la costruzione europea, ma allo stesso tempo mostrava la
consapevolezza di tali vizi e approntava alcuni dei rimedi necessari a superarli. Il primo, che fu predisposto proprio da noi italiani insieme ai colleghi tedeschi e poi imposto all'attenzione degli altri, fu lo snellimento
procedurale per l'utilizzazione della cooperazione rafforzata, vale a dire
quella possibilitaÁ riservata oggi a 8 Paesi su 15, domani a 8 su 25 o
27, di procedere sulla strada dell'ulteriore integrazione quand'anche altri
non ritenessero di fare altrettanto.
Devo dire che personalmente non auspico nei prossimi anni un'Europa nella quale si renda necessario ricorrere alle cooperazioni rafforzate.
Vorrei che il lavoro nel quale siamo ora impegnati fosse tale da consentire
all'intera Europa di oggi e di domani di camminare con lo stesso passo,
ma eÁ importante avere le cooperazioni rafforzate. Bisogna essere realistici
pensando, nel caso di una paralisi futura, che non puoÁ essere esclusa, che
vi sia qualcuno che vuole e che eÁ in condizioni di procedere oltre; per il
futuro di tutti noi eÁ importante.
Il secondo rimedio, anch'esso predisposto da noi italiani, sempre insieme ai tedeschi e imposto agli altri, fu la Dichiarazione sul futuro dell'Unione, che prese atto dei vizi sia di efficienza, sia di democraticitaÁ che
la macchina europea stava sempre piuÁ segnalando e della necessitaÁ, in vista dell'allargamento, ma non solo, di dare all'Europa un assetto migliore.
Era fondamentale fare questo.
Se l'Europa rimanesse cosõÁ com'eÁ, con l'allargamento le istituzioni
europee ci cadrebbero letteralmente in testa, diventerebbero rapidamente
inutilizzabili. GiaÁ oggi la propensione a non decidere, in lunghe e affannose riunioni a 15 su questioni sulle quali eÁ cruciale saper decidere, sta
creando una parte, forse la piuÁ rilevante, del disamore di molti europei
nei confronti dell'Europa. Immagino quelle riunioni a 15 che diventano
riunioni a 27, trasformandosi in grandi assemblee internazionali nelle quali
si rischia di perdere il senso del lavoro comune.
In realtaÁ, giaÁ oggi l'Europa, in ragione delle stratificazioni successive
di procedure, di trattati, di organismi che la compongono, eÁ diventata poco
leggibile per i cittadini. Se si dovesse andare in televisione e rispondere
alla domanda «Attraverso quali procedure decide l'Europa?», vi assicuro
che farne l'elenco e descriverle sarebbe molto piuÁ alienante della lettura
di qualunque Regolamento parlamentare, che giaÁ non eÁ una delle letture
piuÁ piacevoli alle quali un cittadino ami assoggettarsi.
Ma questo poi ha conseguenze: l'Europa, che eÁ diventata tanto efficiente nel promettere quanto poco efficiente nel decidere e, quindi, nel
dare cioÁ che promette, finisce per diventare efficiente ± ed eÁ proprio questo il rischio piuÁ grave ± nel deludere.
Badate che cioÁ ha a che vedere moltissimo con la democrazia. La democrazia eÁ saper riconoscere nelle istituzioni uno strumento attraverso il
quale i miei interessi e i miei bisogni non solo individuali possono trovare
soddisfazione. Nel momento in cui perdo questa certezza, il legame anche
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elettivo che posso avere con quelle istituzioni diventa del tutto insufficiente per identificarmi con esse. Le istituzioni non si amano come gli esseri umani. Le istituzioni debbono servire a soddisfare bisogni ed eÁ per
questo motivo che gli esseri umani le hanno inventate.
Questo eÁ oggi tanto piuÁ vero davanti agli umori e alle inquietudini
crescenti che riscontriamo attraverso episodi stupefacenti come quello accaduto ieri in uno dei piuÁ civili Paesi dell'Unione europea, e che attraversano le nostre collettivitaÁ; umori ed inquietudini che vanno nel profondo e
che non abbiamo ancora capito abbastanza.
Vi confesso che non invidio i leader delle politiche nazionali che
ogni giorno, attraverso piccole frasi pronunciate alla radio o riportate nelle
interviste sulla stampa, sono costretti a fingere di avere ricette semplici
per fronteggiare tutti questi temi.
Ci vuole molto di piuÁ di certe frasette per fronteggiarli. Ci vuole una
capacitaÁ che ancora non siamo arrivati a possedere per capire che cosa in
fondo rende cosõÁ inquieti: se si tratta di difficoltaÁ a difendere cioÁ che si ha
o, a volte, a difendere cioÁ che si eÁ. EÁ una questione di avere, ma talvolta
anche una questione di essere.
Non abbiamo fatto abbastanza per entrare in tutto questo e poi,
quando esplodono certe situazioni, con episodi come quello verificatosi
ieri in Olanda, veniamo a trovarci in una condizione particolare. Mi eÁ venuto in mente, sebbene non abbia niente a che vedere con questo tema, il
vecchio film «Taxi driver», nel quale un accumulo di situazioni non capite
in una persona apparentemente normale porta alla fine quest'ultima ad una
inaspettata esplosione di violenza. Situazioni che non accadono solo da
noi, ma anche nei Paesi candidati.
EÁ un paradosso che oggi tanto la Germania teme, per certi versi, l'allargamento alla Polonia, in ragione del flusso di disoccupati che le puoÁ
venire dagli ulteriori processi di privatizzazione e liberalizzazione in
quel Paese, quanto, dall'altra parte, temono i polacchi l'arrivo di tedeschi
che comprino le loro terre percheÂ ad esse sono affezionati e le vogliono in
mani polacche.
Noi dobbiamo saper rispondere a questo. Non si puoÁ costruire l'Europa del futuro se in essa queste inquietudini non trovano soddisfazione.
La convinzione che si sta diffondendo tra di noi ± credo giustamente ±
e che in fondo apre una qualche buona prospettiva al lavoro futuro della
Convenzione, eÁ che non esiste una soluzione unilaterale. Guai a credere
alle soluzioni unilaterali! Bisogna rispondere, per quanto ci riguarda, tanto
a chi non trova l'Europa dove la vorrebbe quanto a chi la trova dove non
la vorrebbe. EÁ quello che sintetizziamo con il concetto «piuÁ Europa e
meno Europa».
Due sono gli elementi essenziali per il futuro, se pensiamo a cioÁ che
sta sotto il dato istituzionale: una societaÁ nella quale vi sono impulsi localistici, che sarebbe folle contrastare con reazioni centraliste, e peroÁ soluzioni a problemi che il localismo stesso non puoÁ dare e che devono trovare ± ma quelle e solo quelle ± risposta in un'Europa che sia trasparente
nel darle ed efficiente non soltanto nel prometterle.
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Ormai l'accordo su questo c'eÁ, con le prime riunioni ± difficili ma
utili ± della Convenzione. Vi ricordo, colleghi, che quello eÁ il primo organismo nel quale siamo giaÁ insieme noi e i Paesi candidati. Essi parlano
la loro lingua, come noi parliamo la nostra; siamo su uno stesso piano e
ormai, nel discutere, eÁ difficile rendersi conto del fatto che l'uno appartiene all'Europa giaÁ esistente e che l'altro intende entrarvi. Prende la parola il rappresentante del Parlamento lituano, come quello del Parlamento
francese o italiano: percepiamo che sono esponenti di due Paesi diversi,
ma non di uno europeo e di uno che ancora non lo eÁ.
Quindi, qualcosa sta giaÁ accadendo nella Convenzione. Ma ora, dall'idem sentire sui principi, che ha cominciato a manifestarsi, bisogna saper
passare con coraggio alle riforme vere che ne conseguono. Non possiamo
limitarci a dire che ci vuole piuÁ Europa laddove eÁ maggiormente necessaria; dobbiamo cominciare a specificare, dobbiamo dire come deve esserci
piuÁ Europa.
Ci chiedono che vi sia piuÁ Europa nella politica estera e di sicurezza:
questo eÁ enormemente positivo. L'Europa eÁ cresciuta per trent'anni guardando esclusivamente al proprio interno; ha iniziato con gli anni Novanta
a guardar fuori, ma piuÁ che altro per difendersi, percheÂ la politica estera e
di sicurezza comune all'origine eÁ stata difensiva. Ora buona parte degli
europei vuole questa politica percheÂ l'Europa lasci la sua impronta su
un mondo da rendere migliore, piuÁ stabile, con piuÁ pace, piuÁ rispetto
dei diritti umani e piuÁ giustizia sociale.
Ebbene, nessuno di noi puoÁ fare tutto cioÁ da solo. Abbiamo quindi
bisogno di una politica estera europea, ma se deve essere europea, deve
esserlo veramente. Non ci si illuda che per renderla piuÁ europea ci si possa
limitare a renderla piuÁ coesa, come pudicamente e troppo prudentemente a
volte si dice. Occorre unificare le nostre rappresentanze internazionali; occorreraÁ arrivare al seggio europeo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e a rappresentanze diplomatiche uniche dell'Europa nei Paesi extraeuropei; occorreraÁ unificare le nostre quote nel Fondo monetario e nella
Banca mondiale, se davvero vogliamo che finalmente possa essere lasciata
l'impronta europea sulle questioni che contano nel mondo.
Occorre che vi sia una polizia europea e sono contento che la Commissione sia arrivata a questa conclusione. Ho il personale orgoglio di essere stato il primo ad avanzare questa proposta tre anni fa, sulla base di un
lavoro di un gruppo di studio universitario, che ebbi l'onore di presentare
al presidente Prodi. Ebbene, si eÁ arrivati a questo punto. Se i confini
esterni sono i confini dell'Unione, eÁ un errore lasciarne la tutela a Paesi
che sono spesso i piuÁ fragili, anche in termini di efficienza, nel garantire
che quel confine saraÁ tale per la delinquenza e la criminalitaÁ e non per chi
ha titolo all'asilo politico.
Oggi l'irrigidimento richiesto sui confini esterni dal Trattato di
Schengen, applicato in modo inadeguato, produce piuÁ spesso il risultato
di impedire l'ingresso in Europa a chi ha diritto all'asilo politico piuttosto
che alla criminalitaÁ, la quale viaggia sulle autostrade del mondo con una
facilitaÁ che dovremmo avere noi al suo posto.
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Occorre rafforzare il coordinamento economico. Non eÁ pensabile
avere una moneta unica e beni europei (quali sono la stabilitaÁ dei prezzi,
la non inflazione, lo sviluppo sostenibile) affidati esclusivamente al negoziato intergovernativo.
Occorre che politiche economiche e sociali vengano in Europa finalmente coordinate fra loro. Per il modello sociale europeo nulla eÁ piuÁ paradossale dell'orgoglio europeo e della ritrosia nel conferire a questo modello una sostanza di princõÁpi ± non di contenuti, che debbono restare nazionali ± nelle mani dell'Europa.
Dall'altra parte occorre coraggio e nettezza nel dare un contenuto al
«meno Europa». Meno Europa deve significare che nelle materie non di
esclusiva competenza europea occorre prevedere un limite invalicabile all'esercizio delle competenze europee. Noi lo facciamo in sede nazionale
per i nostri Parlamenti negli ordinamenti regionali o federali; non c'eÁ nessuna ragione che la stessa cosa non accada a livello europeo.
La sussidiarietaÁ, cosõÁ come eÁ intesa oggi, eÁ una fisarmonica il cui allargarsi e stringersi eÁ inesorabilmente lasciato ai soli organi politici e alla
sola valutazione politica. Ovunque sia possibile, dove le competenze sono
concorrenti si deve fare come facciamo noi, e come in parte fa la Germania: vincolare il livello superiore ad una legislazione che non puoÁ andare
oltre i princõÁpi, riconoscendo alle diversitaÁ, ora nazionali, ora regionali, a
seconda delle Costituzioni interne, tutto lo spazio cui hanno titolo e che
serve a dare corpo al bisogno di localismo trasformandolo in responsabilitaÁ locale e non in pura protesta contro uno sbagliato centralismo.
Questo limite deve essere sorvegliato dalla Corte di giustizia europea.
C'eÁ stata alla Convenzione una discussione sbagliata su tale argomento:
puoÁ la sussidiarietaÁ essere sottoposta al controllo giudiziale? La sussidiarietaÁ come eÁ oggi no, ma domani, dopo che saraÁ stata trasformata e irrigidita in un limite dei princõÁpi in talune materie, potraÁ essere sorvegliata
dal giudice.
OccorreraÁ dare un ruolo significativo ai Parlamenti nazionali. E' un
tema delicato, un argomento che i nostri colleghi del Parlamento europeo
non amano molto, e dicono: «ciascuno a casa sua». Questa eÁ casa nostra, eÁ
largamente vero, ma dobbiamo trovare il modo di coinvolgere, piuÁ di
quanto la Convenzione non faccia, i Parlamenti e i parlamentari nazionali
a garanzia delle responsabilitaÁ e quindi delle prerogative nazionali, anche
come legame con le collettivitaÁ nazionali e locali. Non c'eÁ dubbio che il
legame che i parlamentari nazionali hanno con le loro comunitaÁ di riferimento eÁ un valore aggiunto di cui oggi l'Europa sente il bisogno e che
attualmente non ha.
Un'ultima parola, signor Presidente, sul punto al quale dobbiamo
pensare come approdo per il futuro. Dobbiamo decidere quale Europa vogliamo tra dieci anni, e permettetemi soltanto una considerazione a tale
riguardo. L'Europa eÁ nata su due pilastri e su di essi irrevocabilmente dovraÁ continuare a reggersi: un pilastro di legittimazione che le viene dagli
Stati membri; un pilastro di legittimazione che le viene direttamente dal-
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l'elettorato europeo. Sono entrambi irrinunciabili, eÁ illusorio pensare ad un
futuro dell'Europa sull'uno o sull'altro soltanto.
Su quei due pilastri dobbiamo, peroÁ, costruire un sistema di governo
meno confuso di quello attuale, meno sovraccarico di organismi. GiaÁ si
intravede da una parte un Consiglio europeo che sta crescendo e che
deve crescere, non come una sorta di Capo di Stato ma come un'unione
europea collettiva, che deve dare le indicazioni politiche e le grandi direttrici di sviluppo; dall'altra parte, si vede una Commissione come organismo esecutivo di governo; nel mezzo, possibilmente ha da esserci una seconda Camera che affianchi il Parlamento europeo.
Pensiamo a questo come futuro e riteniamo che una Costituzione lo
possa scrivere. Costituzione non significa soltanto dare potere, ma anche
limitare potere; non dimentichiamolo. Le Costituzioni sono nate come
Carte dei diritti per limitare il potere. Noi la Carta dei diritti l'abbiamo
giaÁ e puoÁ essere il capitolo fondamentale di uno schema organizzativo
che si puoÁ chiamare Costituzione, in cui saranno fondati i poteri che servono e saranno posti i limiti a cui i cittadini hanno in primo luogo diritto.
Mi auguro, tra qualche mese, di poter essere qui insieme a voi per
valutare i progressi su questa strada. (Generali applausi. Congratulazioni.)
PRESIDENTE. Senatore Amato, naturalmente l'augurio eÁ reciproco e
condiviso.
EÁ iscritto a parlare il senatore Sodano Calogero. Ne ha facoltaÁ.
SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, colleghi, esprimo un apprezzamento all'intervento del senatore Amato, che
condivido pienamente. Annuncio altresõÁ il voto favorevole mio personale
e del Gruppo al quale appartengo al provvedimento in esame.
Sono di ritorno da una missione diplomatica in Slovacchia, a Bratislava, dove ho potuto toccare con mano, insieme ad altri colleghi, la volontaÁ fortissima dei dirigenti di quel Paese di entrare decisamente a far
parte dell'Unione europea. Mi veniva in mente un paragone con la mia
Sicilia, in cui il concetto dell'Unione europea rimane per certi versi ancora
molto lontano; rimane lontano per quei secoli di abbandono a partire dal
Regno delle due Sicilie fino ad oggi. Proprio per questo motivo ritengo
che l'Unione europea possa agevolare in maniera rilevante lo sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno, e in particolare della Sicilia.
Il Trattato di Nizza, firmato nel febbraio scorso, ha in parte risolto le
gravi questioni lasciate fuori e in sospeso ad Amsterdam nel 1997. E' un
altro passo avanti, seppure con qualche ombra e qualche fallimento, ma
non va sottaciuto l'accordo sulla riforma delle istituzioni e, soprattutto,
il confronto politico tra Stati senza, come avveniva nel recente passato,
utilizzare le forze e il peso economico di ciascuno Stato. Sicuramente si
eÁ trattato di una tappa decisiva, ma il cammino rimane ancora lungo.
L'Italia ha giocato un ruolo fondamentale fugando quei dubbi e
quelle accuse strumentali di tiepido europeismo, o peggio di antieuropeismo, rivolte al nostro Governo. Molti obiettivi non sono stati raggiunti e
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tante sono ancora le riserve da superare: un senso di sfiducia reciproca tra
Stati e nazionalismi ancora forti. EÁ stata invece rafforzata la consapevolezza dell'opinione pubblica intorno all'idea di integrazione europea.
Nizza eÁ sicuramente un pilastro fondamentale nella costruzione europea ed eÁ anche un pilastro solido, pur non essendo ancora sufficiente.
Siamo convinti che le prossime tappe debbano seguire una strada diversa
da quella finora percorsa, una strada che coinvolga meno i Governi e piuÁ i
cittadini.
I drammatici fatti dell'11 settembre stanno ridisegnando la mappa
geopolitica internazionale e confermano che la dimensione dello Stato-Nazione non eÁ piuÁ adeguata per affrontare le grandi sfide a cui siamo chiamati. Abbiamo la responsabilitaÁ dell'avvenire delle nuove generazioni di
europei.
Il Trattato ha introdotto una serie di riforme per definire alcune problematiche istituzionali. Si tratta di riforme perfettamente correlate tra di
loro, neÂ potrebbe essere diversamente poicheÂ l'obiettivo della Conferenza
era quello di riequilibrare il sistema di bilanciamento dei poteri dell'Unione per adeguarlo ad una futura Unione allargata a ventisette Stati.
Gli europeisti piuÁ convinti ritengono che il Trattato di Nizza sia una
battuta d'arresto. Non eÁ cosõÁ. Il Trattato fissa i princõÁpi e il metodo per la
composizione del Parlamento europeo, per la ponderazione dei voti e per
la soglia della maggioranza qualificata in seno al Consiglio; interviene
nella procedura di codecisione e di cooperazione rafforzata, in materia
di diritti umani, nel settore della politica estera, della sicurezza e della
cooperazione giudiziaria.
Io penso che non sia stato facile raggiungere l'accordo su tutto cioÁ.
Riuscire a trovare un punto di equilibrio e di sintesi eÁ certamente meritorio per i Governi che hanno firmato il Trattato.
Il Trattato oggi al nostro esame costituisce, per molti aspetti, un momento storico nell'evoluzione dell'Unione europea. Esso realizza infatti
quelle riforme indispensabili per consentire l'allargamento ad altri Stati,
quella riunificazione dell'Europa che il crollo del muro di Berlino ha
reso indispensabile.
Certo, come ha rilevato qualcuno questa mattina, vi sono delle incongruenze tecniche, delle vere e proprie asimmetrie, che non permettono di
ritenere definitive le soluzioni contenute nel Trattato di Nizza. Ma a
Nizza, con l'importante Dichiarazione sul futuro dell'Europa, si sono poste le basi di quel profondo processo di revisione delle istituzioni europee
che eÁ ora la missione affidata alla Convenzione europea.
Oggi dunque, ratificando questo Trattato, compiamo un atto dovuto
nella prospettiva di quella Costituzione europea di cui hanno parlato proprio pochi giorni fa, ed esattamente il 15 aprile, il presidente della nostra
Repubblica Ciampi e il presidente della Repubblica federale tedesca Rau.
Ritengo importante ribadire e riproporre alla mia e alla vostra attenzione
gli impegni solenni assunti dal nostro Presidente e dal Presidente della Repubblica federale tedesca, che confermano tutto questo e danno un valore
aggiunto al Trattato.
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La nuova Costituzione europea, per i due Presidenti, dovrebbe essere
caratterizzata dai seguenti elementi: l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nei Trattati; la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ; l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione; la
semplificazione dei Trattati esistenti.
Noi condividiamo questi impegni e con questo spirito annunciamo il
voto favorevole al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Nizza. Con la firma di questo Trattato e la proclamazione dei diritti
fondamentali, l'Unione eÁ sempre piuÁ uno spazio di diritti per tutti e non
soltanto un accordo economico fra grandi potenze, come alcuni l'avevano
definito, ma un'unione fondata sull'eguaglianza e sulla solidarietaÁ.
L'approvazione oggi di questo Trattato sana le ferite del nostro passato e mette una seria ipoteca sul futuro dell'Unione europea. L'Europa
saraÁ tanto piuÁ efficace quanto piuÁ riusciraÁ a sanare il senso di isolamento
± cosõÁ come dicevo all'inizio del mio intervento ± vissuto fino a ieri da
Regioni come la mia, la Sicilia, che hanno visto nel separatismo la soluzione ai loro problemi e che invece comprendono oggi come l'integrazione europea sia la via imprescindibile del loro sviluppo. (Applausi dai
Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN e del senatore Bedin).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltaÁ di parlare il relatore.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato, cercando di seguirli con attenzione, gli interventi dei colleghi, in gran parte condivisibili.
Mi rifaroÁ in particolare all'intervento del presidente Amato, nel quale
mi riconosco, essendo d'accordo con molte sue considerazioni. Del resto,
se volessimo rivedere gli stenografici di quest'Aula anche del passato, potremmo verificare che molto di quanto eÁ stato detto da lei, senatore
Amato, e condiviso da me, lo abbiamo detto noi dai banchi di quest'Assemblea, e allora (voglio ricordarlo e sottolinearlo) fummo accusati piuÁ
volte di essere antieuropeisti. No, eravamo semplicemente delle persone
che volevano tenere in considerazione alcuni fatti, alcune problematiche
e proponevamo, in un'ottica di costruzione propositiva delle istituzioni europee e dell'Europa, alcuni suggerimenti.
Sono contento che a distanza di tempo questi suggerimenti siano diventati un patrimonio comune; e soprattutto nell'Allegato di Laeken ritroviamo molte delle cose che lei e io abbiamo detto anche oggi in quest'Aula. In particolare, mi ha fatto piacere constatare una maggiore attenzione sui problemi locali, e la necessitaÁ, l'opportunitaÁ, la richiesta di trasferire a livello piuÁ alto solo quello che non puoÁ essere risolto localmente.
Credo che sia un buon inizio, una proposta assolutamente interessante, da
tenere nella massima considerazione.
Ho colto anche un atteggiamento diverso verso chi ha opinioni differenti su alcuni temi e verso chi eÁ preoccupato di richiedere piuÁ trasparenza, piuÁ democrazia e piuÁ partecipazione, non contro l'Europa ma a fa-
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vore dell'Europa, o per un'Europa diversa e piuÁ vicina al cittadino. E difatti ± ho annotato ± lei auspica un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. Io andrei un po' piuÁ in laÁ e direi non soltanto dei Parlamenti nazionali, ma anche della societaÁ civile, con questo o con altri dibattiti, da tenere sempre piuÁ spesso in ogni sede.
Intenderei replicare molto brevemente sulla questione della Carta dei
diritti, anche per chiarire fino in fondo qual eÁ la nostra posizione. CosõÁ
com'eÁ, la Carta dei diritti eÁ una mera dichiarazione di princõÁpi avente valore esclusivamente politico. Alcuni di questi princõÁpi sono condivisibili,
altri sono largamente condivisibili, altri sono stati oggetto di discussione
nella passata legislatura da noi, in Italia, come pure in altri Paesi dell'Unione, ad esempio in Gran Bretagna per quanto riguarda l'aspetto sociale.
La Carta ± lo sappiamo bene, lo ricordo a me stesso ± eÁ stata elaborata da una Convenzione ed eÁ stata approvata dalla Conferenza intergovernativa di Nizza. Ora l'attuale Convenzione eÁ incaricata di pronunciarsi
sulla sua eventuale costituzionalizzazione. Noi riteniamo che, alla luce
delle obiezioni fatte in passato, essa debba essere oggetto di un'ampia e
piuÁ approfondita discussione che coinvolga, appunto, la societaÁ civile oltre
i Parlamenti nazionali, anche in considerazione dell'importanza che la Costituzione europea avrebbe sulla nostra Costituzione.
Concludo con un'ultima osservazione. Un'ipotesi da prendere in considerazione eÁ che venga fatta una sorta di distinzione, o di gerarchia, dei
suoi contenuti, elevando a rango istituzionale solo una parte delle sue
norme.
Mi riservo, signor Presidente, di tornare a tempo debito sull'ordine
del giorno a mia firma.
PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare la rappresentante del Governo.
BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Consiglio europeo di Nizza eÁ stato il Consiglio europeo piuÁ lungo della storia; ha rappresentato, come eÁ noto, per
l'Unione una prova molto ardua e molto difficile. Nel 1997 al Consiglio
europeo di Amsterdam non era stato possibile risolvere questioni fondamentali per preparare l'Unione all'allargamento.
Nessuna decisione era stata presa sull'attribuzione del numero di voti
agli Stati membri dell'Unione allargata, neÂ sulla composizione e sulla
struttura della Commissione. Anche l'estensione del voto a maggioranza
qualificata era stato un tema poco approfondito, con risultati inferiori
alle attese, mentre il meccanismo sulla cooperazione rafforzata, su cui
era stato raggiunto un accordo all'ultimo momento, era sostanzialmente
inapplicabile, dal momento che concedeva un incondizionato diritto di
veto a ciascuno degli Stati membri. Senza la soluzione di queste fondamentali questioni, la riunificazione dell'Europa, come credo sia piuÁ corretto definire l'allargamento in corso, non sarebbe stata possibile. Il Consiglio europeo di Nizza puoÁ essere quindi definito utile e necessario.
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L'estensione del voto a maggioranza eÁ proseguita, sia pure in misura
inferiore del previsto; in alcuni campi, come per la designazione del Presidente della Commissione e per la nomina dell'Alto rappresentante, il
successo conseguito eÁ rilevante.
La riponderazione del voto consente agli Stati piuÁ popolati di recuperare quel peso che avevano perso a seguito dei successivi allargamenti. Le
decisioni validamente assunte divengono quindi piuÁ rappresentative della
popolazione europea, mentre la capacitaÁ di blocco degli Stati piuÁ popolati
si accresce: nessuna decisione potraÁ mai essere assunta se Stati membri
che rappresentano un terzo della popolazione europea (ad esempio la Germania, la Francia o l'Italia) sono contrari.
Certo, la necessitaÁ di mantenere la paritaÁ franco-tedesca nel numero
dei voti, per l'opposizione venuta da Parigi a qualsiasi sganciamento, congiunta alla richiesta tedesca di veder contare di piuÁ i 23 milioni di abitanti
rispetto alla Francia o al Regno Unito, hanno portato a modificare in senso
peggiorativo il modello presentato in sede di Conferenza dall'Italia, con
l'introduzione di una complessa rete demografica.
Tuttavia non dobbiamo dimenticare, come eÁ stato ben detto dall'allora ministro degli esteri Lamberto Dini, che si eÁ trattato di un evento storico assolutamente straordinario: l'avere determinato il peso di ciascuno
Stato attraverso un processo di redistribuzione del potere politico che,
nella storia europea, era piuÁ spesso affidato all'uso della forza.
Anche con riferimento alla composizione e alla struttura della Commissione il risultato raggiunto eÁ soddisfacente grazie al rafforzamento dei
poteri del Presidente, che accresce le proprie capacitaÁ di indirizzo e di
guida, noncheÂ alla possibilitaÁ che gli viene finalmente riconosciuta di costringere alle dimissioni un commissario in cui non abbia piuÁ fiducia.
La Commissione non diverraÁ un collegio pletorico ed inefficiente: a
partire dal momento in cui l'Unione avraÁ il ventisettesimo Stato membro,
verraÁ fissato un numero di commissari inferiore a quello attuale sulla base
di un principio di rotazione paritaria.
Il Vertice di Nizza, quindi, non va ricordato soltanto per aver risolto
le questioni lasciate in sospeso rendendo finalmente possibile lo storico
allargamento dell'Unione: con una Dichiarazione sul futuro dell'Unione,
il Consiglio di Nizza supera i confini alquanto ristretti del negoziato sulla
composizione della Commissione e sulla riponderazione del voto, gettando
le basi di un'Unione rinnovata, piuÁ vicina ai cittadini, piuÁ trasparente e piuÁ
forte in tutti quei settori in cui soltanto l'azione comune puoÁ portare a risultati apprezzabili e piuÁ rispettosa del principio di sussidiarietaÁ in altri
campi, che possono essere meglio gestiti a livello nazionale o locale.
Per raggiungere questi obiettivi la Dichiarazione di Nizza individua
la necessitaÁ di un nuovo metodo democratico di revisione dei trattati, basato su un piuÁ ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, delle istituzioni comunitarie e della societaÁ civile e non piuÁ fondato esclusivamente
sul negoziato intergovernativo.
La Convenzione, che come eÁ noto eÁ stata convocata dal Consiglio di
Laeken successivamente (nel dicembre 2001), eÁ giaÁ contenuta in nuce
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nella Dichiarazione di Nizza. Questa, a mio avviso, eÁ la chiave di lettura
piuÁ corretta: eÁ un Consiglio sofferto, difficile e complesso, come tutti sappiamo, che tuttavia ha il grandissimo merito di aver reso possibile l'allargamento e di aver saputo guardare oltre, verso una nuova Europa, finalmente riunificata.
Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei ricordare che il presidente del Consiglio Berlusconi ha affermato che nel nostro futuro c'eÁ
un nuovo ciclo di integrazione politica.
I Paesi dell'Unione, creando l'euro, hanno scritto una pagina essenziale della loro storia destinata ad influire sul processo d'integrazione.
La natura, la dimensione, i tempi e le procedure di questo ciclo di integrazione non sono un libro giaÁ scritto, un manuale di prescrizioni e di dogmi
da applicare senza discuterne insieme il futuro. L'Europa politica nasceraÁ
dal lavoro comune delle istituzioni europee elettive, delle istituzioni comunitarie e delle loro diverse articolazioni.
La seconda e la terza sessione della Convenzione, tenutesi a Bruxelles il 21 e il 22 marzo e il 15 e il 16 aprile di quest'anno, hanno permesso
di individuare alcune linee di fondo ampiamente condivise. I costituenti,
citando in ripetute occasioni gli ultimi dati di Eurobarometro sulle aspettative dei cittadini europei, ritengono a grande maggioranza che l'Unione
debba fare di piuÁ in materia di politica estera, di politica di difesa, di lotta
al crimine organizzato, di sicurezza interna ed esterna, limitandosi ad
azioni di sostegno in quelle materie, come la cultura e l'istruzione, che
restano di primaria competenza degli Stati. L'Unione deve poter fare
molto di piuÁ e quindi deve poter disporre degli strumenti adeguati.
Come ricordava Jean Monnet, nulla si fa senza gli uomini ma nulla
dura senza le istituzioni.
Si eÁ registrata, quindi, un'ampia convergenza sulla posizione espressa
dal rappresentante del Governo italiano Fini, contraria ad una lista rigida
delle competenze che priverebbe il sistema di qualsiasi margine di flessibilitaÁ. Non puoÁ esistere una ripartizione delle competenze immutabile percheÂ non eÁ immutabile il sistema politico ed economico. E' importante stabilire delle procedure flessibili che restino sempre sotto il controllo delle
democrazie nazionali con un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.
Nei settori tradizionali occorre ridurre il livello di burocrazia ed introdurre una maggiore legittimitaÁ demografica nel processo decisionale.
Il principio di sussidiarietaÁ eÁ la via maestra nei vari rapporti tra le istituzioni europee e quelle nazionali. Questo principio, peroÁ, va interpretato
nelle sue due direzioni, come ha dichiarato sempre il vice presidente
Fini: innanzitutto, come limitazione al potere dei livelli superiori su quelli
inferiori, e in secondo luogo come giustificazione della creazione di un'azione collettiva a livello superiore laddove essa produca effetti benefici
non altrimenti ottenibili.
La Convenzione incarna, come osservavo poc'anzi, il nuovo metodo
democratico che eÁ fondato sul dialogo con la societaÁ civile. Tutte le sue
espressioni, comprese le forze secolari e le istituzioni religiose, ci ammo-
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niscono a non dar vita ad un organismo senza memoria e senza anima.
L'Europa saraÁ, naturalmente, una costruzione laica ma la vera laicitaÁ sta
nel riconoscere la missione etica e spirituale, il valore di fondo della storia
europea, che eÁ ± a mio avviso ± fondato nel senso del rispetto pieno della
dignitaÁ e della libertaÁ umana.
La Convenzione dovraÁ seguire la regola aurea di integrare ove necessario e di decentrare ogni volta che sia possibile, cogliendo quindi l'obiettivo di fondo di rafforzare il ruolo dell'Europa come fattore di stabilitaÁ e
di prosperitaÁ e contribuendo piuÁ attivamente al governo della globalizzazione, iscrivendola, quindi, in una dimensione etica.
Il grande interesse che l'opinione pubblica europea ed italiana annettono alla Convenzione non deve farci dimenticare che il processo che attraverso il Consiglio europeo di Laeken ci ha condotto alla prima riunione
della Convenzione eÁ basato sulla Dichiarazione sul futuro dell'Unione
adottata con il Trattato di Nizza. Non dobbiamo dimenticare che quello
di Nizza eÁ stato un passaggio obbligatorio che ha reso possibile l'allargamento e che ha saputo guardare oltre, verso una nuova Europa unificata.
In questo senso, condivido largamente quello che ho ascoltato qui
questo pomeriggio, rappresentato dal senatore Amato, il quale si eÁ soffermato con grande sapienza su un argomento che conosceva appunto da
molto tempo.
La ratifica dell'Italia, a questo punto, eÁ molto importante. Irlanda a
parte, sono infatti pochissimi i Paesi a non avervi ancora provveduto: la
Grecia ha dato da poco il parere favorevole alla ratifica, il Regno Unito
sta per completare le procedure, il Belgio sta concludendo anch'esso le
procedure necessarie.
Al Consiglio europeo di Barcellona del marzo scorso ± cito dalle
conclusioni ± il Primo Ministro irlandese ha esposto l'approccio del suo
Governo per quanto riguarda la ratifica del Trattato di Nizza, che dovraÁ
essere completata da parte di tutti gli Stati membri, com'eÁ noto, entro
la fine di quest'anno. Credo che per sostenere il Governo irlandese nel
compito non facilissimo di ristabilire un dialogo con quella parte dell'opinione pubblica interna che daÁ l'impressione di sentirsi meno vicina di un
tempo all'Unione europea, sia fondamentale che al piuÁ presto tutti gli Stati
ratifichino il Trattato di Nizza.
In conclusione, Nizza permette l'allargamento dell'Unione e garantisce la stabilitaÁ e la prosperitaÁ del continente europeo; Nizza consente di
proseguire l'opera intrapresa in favore di un'Unione piuÁ vicina ai cittadini,
piuÁ trasparente e piuÁ democratica, piuÁ forte in tutti quei settori in cui soltanto l'azione comune puoÁ portare a risultati apprezzabili; getta, infine, le
fondamenta della nuova Europa e delle tante speranze che riponiamo nella
Convenzione che, con molta determinazione e con il piuÁ ampio coinvolgimento della societaÁ civile, sta agendo per un'Unione ancora migliore.
Per tutte queste ragioni, il Governo auspica che un voto condiviso
contribuisca ancora una volta a rafforzare quello che eÁ innanzitutto un
grande, magnifico progetto politico comune ad una larghissima parte di
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questa Assemblea. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-BE, AN,
Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Carrara, Amato e Del Turco).
PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.
GRECO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
GRECO (FI). Signor Presidente, vorrei modificare l'ordine del giorno
G2 (testo 2) sulla scorta della nuova formulazione dell'ordine del giorno
G1 (testo 2), presentato dal relatore, affincheÂ il nostro testo possa avvicinarsi quanto piuÁ possibile ad esso, in particolar modo per quanto riguarda
il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali che eÁ stata citata nel
nuovo testo anche dal relatore, laddove si impegna il Governo a «tener
conto e valutare i princõÁpi della Carta dei diritti alla luce del patrimonio
culturale di matrice cristiana, delle libertaÁ, delle diversitaÁ culturali (...)».
Personalmente, come primo firmatario, giaÁ mi soddisfa questo riferimento alla Carta dei diritti fondamentali cosõÁ come formulato dal relatore,
ma poicheÂ l'ordine del giorno G2 (testo 2) contiene un espresso riferimento a quella che dovrebbe essere un'integrazione della Carta dei diritti
fondamentali, per potermi avvicinare di piuÁ al testo del relatore riformulo
l'ordine del giorno nel seguente modo: «Il Senato, raccomanda al Governo:» ± eÁ una raccomandazione, non quindi un impegno che chiedo al
Governo ± «che la futura Costituzione europea tenga presenti i seguenti
elementi:», sostituendo quindi l'espressione: «l'integrazione della Carta
dei diritti fondamentali» con la seguente: «la considerazione dei valori
della Carta dei diritti fondamentali».
La restante parte del testo dell'ordine del giorno G2 (testo 2) rimane
immutata.
MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dispiace
che all'ultimo momento nei confronti del testo di un ordine del giorno firmato anche da colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale vi sia un
disparere. Uso il termine disparere per un eufemismo, percheÂ in realtaÁ cioÁ
che si mette in discussione eÁ un preciso mandato della Dichiarazione di
Laeken.
La Dichiarazione di Laeken affida alla Convenzione il compito di decidere sullo status della Carta dei diritti fondamentali, se deve essere integrata nei Trattati o se deve far parte di un'appendice, di un preambolo o di
un allegato, ma non si preoccupa minimamente del suo contenuto. Il contenuto della Carta dei diritti fondamentali nella Dichiarazione di Laeken eÁ
dato per quello che eÁ stato proclamato a Nizza.
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Sulla base di questa premessa l'ordine del giorno, firmato da colleghi
di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, della Margherita e dal Gruppo dei
Democratici di Sinistra, opta per l'integrazione della Carta nei Trattati. Si
tratta di una opzione che ± come lei sa, signor Presidente, poicheÂ ne ha
discusso in innumerevoli seminari svolti in tutta Italia e in Europa ± eÁ
tra quelle preminenti dei Capi di Stato, da Chirac a Ciampi a Johannes
Rau, oltre che dei Capi di Governo.
Questa opzione vuole essere sostituita da una formula per me incomprensibile. Si tratta della formula che recita: «La futura Costituzione europea tenga presenti i seguenti principi: la considerazione dei valori della
Carta dei diritti fondamentali» e via dicendo. Lascio a lei, signor Presidente, la semantica tra valori e principi. Lasciamo andare questo, percheÂ
il vero tema eÁ il seguente: i valori-principi della Carta dei diritti fondamentali sono ± come sappiamo tutti ± l'uguaglianza, la libertaÁ, la giustizia,
la cittadinanza e la solidarietaÁ e ci mancherebbe altro che la Costituzione
europea non tenesse conto di tali principi.
Il punto vero che con la modifica si vuole far passare eÁ che della
Carta dei diritti fondamentali, contrariamente alle dichiarazioni unanimi
dei Governi europei, non si vuole tenere conto, o perlomeno si vuole rimettere in discussione tutto quanto eÁ stato proclamato a Nizza. Mi sembra
questo un fatto assai grave.
Non eÁ una discussione di tipo formale o fraseologica, ma si tratta di
una discussione concettuale che attiene al nucleo fondamentale della futura Costituzione europea, che tutti abbiamo detto vivere innanzitutto
sui diritti e sui principi.
Devo affermare tra parentesi, senza offesa nei confronti di alcuno,
che in nessun Paese europeo si eÁ messa in discussione la Carta dei diritti
fondamentali europei. Fino a domenica scorsa abbiamo vissuto un'accesissima campagna elettorale in Francia, ma mai il Fronte Nazionale di Le
Pen l'ha messa in discussione. AvraÁ fatto dichiarazioni di altro tipo, ma
mai una cosa del genere.
PoicheÂ dobbiamo rispettare le peculiaritaÁ italiane, il tentativo in questione, oltre a rendere incomprensibile questa parte dell'ordine del giorno,
urta contro un'altra caratteristica che tutta l'Europa conosce. Mi riferisco
alla giaÁ avvenuta effettivitaÁ della Carta dei diritti fondamentali, effettivitaÁ
che avviene giurisprudenzialmente, nelle prassi dell'Ombudsman e della
Commissione europea e avviene in dichiarazioni multiple del Parlamento
europeo. Quindi, giaÁ la Carta ha una effettivitaÁ giuridica. Mi viene di ricordare quanto era scritto nel tempio di Apollo a Delfo: «Invocato o non
invocato, il dio saraÁ presente».
Quindi, la Carta dei diritti fondamentali ha giaÁ una sua effettivitaÁ.
Volerla in questa forma surrettizia, in questa forma offensiva anche per
le volontaÁ che si sono espresse su di essa, eliminare da un documento
del Parlamento italiano mi sembra una cattiva azione. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi rivolgo alla maggioranza
ed in particolare ai colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno
nella formulazione iniziale, che non casualmente eÁ stato firmato dai membri della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ Europee, nell'ambito della
quale abbiamo costruito insieme un percorso ± non solo sul Trattato di
Nizza, ma complessivamente sull'Unione europea ± che ci ha fatto andare
avanti, oltre il dibattito che ha in parte diviso il Parlamento italiano alla
vigilia del Consiglio europeo di Nizza.
Il mio timore eÁ che si vogliano riproporre gli argomenti che in parte
ci hanno divisi prima che si svolgesse il Consiglio europeo, prima che
fosse approvato il Trattato di Nizza, prima che fosse proclamata la Carta
dei diritti fondamentali. Il dibattito odierno sul Trattato di Nizza ha invece
dimostrato concretamente ± non solo con le espressioni di condivisione,
ma anche andando al nocciolo di molti problemi ± che invece il Senato
italiano ha di fatto superato quella discussione.
A me pare che proprio lo spirito con cui eÁ stato affrontato il dibattito
sul Trattato di Nizza ci consenta, senza che nessuno rinunci alle posizioni
allora espresse, di superare anche questo punto riguardante la Carta. Nell'ordine del giorno si parla di integrazione della Carta nei Trattati. Il senatore Sodano, che eÁ esponente autorevole della maggioranza su questa
materia, ha annunciato il voto favorevole del suo Gruppo ed ha addirittura
auspicato poco fa l'inclusione della Carta nei Trattati. Ritengo tuttavia che
la parola «inclusione» sia eccessiva, mentre il termine «integrazione» ci
consente ± lo dico anche al presidente Provera ± di superare il dibattito
che allora ci ha divisi.
Integrare la Carta nei Trattati significa prendere atto del lavoro che
l'attuale Convenzione faraÁ, del contributo che i Paesi candidati daranno
e che allora non c'eÁ stato; significa quindi tenere conto del risultato che
la nuova Conferenza intergovernativa avraÁ con l'apporto dei Paesi candidati al lavoro della nuova Convenzione ed adeguare la Carta dei diritti
fondamentali al nuovo scenario.
Mi pare che questo sia un punto fondamentale su cui eÁ possibile trovare una condivisione e lo dico nello spirito con cui abbiamo dialogato.
Integrare non significa includere la Carta nei Trattati, ma significa che
si parte dal nuovo e si integra con quello che c'eÁ.
Infine, vorrei soffermarmi su un ultimo aspetto che ritengo importante sottolineare, cui ha giaÁ accennato il collega Manzella. La Carta
dei diritti fondamentali in questi mesi sta giaÁ diventando un punto di riferimento per l'attivitaÁ dell'Unione europea, per la Corte di giustizia dell'Unione europea; eÁ anche un punto di riferimento per le discussioni che si
stanno svolgendo nei Paesi candidati ad entrare nella nostra Unione.
Credo che i Parlamenti nazionali (nel nostro caso, il Senato italiano)
non possano rimettere in discussione quella Carta, che debbano tenere
conto che essa eÁ stata proclamata all'unanimitaÁ dai Governi dell'Unione
in occasione del Consiglio europeo di Nizza e che debbano proporsi
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come traguardo la discussione della sua integrazione nei Trattati. Ripeto,
bisogna parlare di integrazione e non di inclusione.
Spero che questa distinzione non solo terminologica ma sostanziale
possa indurre anche la maggioranza a sostenere la formulazione originaria
dell'ordine del giorno. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
agli ordini del giorno G1(testo 2), G2 (testo 3) e G3.
BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'ordine del giorno G1 (testo 2), compiacendosi con il relatore per la nuova formulazione.
Il Governo si rimette poi al parere dell'Assemblea per quanto riguarda l'ordine del giorno G2 (testo 3) e esprime parere favorevole all'ordine del giorno G3.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dal relatore.
Á approvato.
E
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiederle consiglio
per quanto riguarda l'ordine del giorno G2 (testo 3). PoicheÂ il testo iniziale dell'ordine del giorno era sottoscritto anche da me, oltre che dal senatore Manzella e da altri senatori, potremmo mettere in votazione le due
versioni? Vorrei un consiglio pratico su come comportarmi.
PRESIDENTE. Senatore Bedin, mi trovo in questa situazione. Il
primo firmatario dell'ordine del giorno G2 (testo 2), il senatore Greco,
lo ha riformulato. La riformulazione di questo testo nei termini proposti
dal senatore Greco eÁ stata respinta dal senatore Manzella, considerandola
alternativa. Pertanto, metteroÁ in votazione la nuova formulazione; la sua
eventuale approvazione precluderaÁ il voto sulla formulazione iniziale,
alla quale il senatore Manzella era favorevole.
Procediamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G2, nella
nuova formulazione proposta.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Chiedo scusa ai colleghi che
hanno seguito, con molta attenzione, la questione della Carta dei diritti.
Mi sembra che l'intervento del collega Bedin abbia con molta precisione
reso evidente che non vi eÁ intenzione di considerare la Carta un bene intangibile e neanche di metterla da parte.
Le modifiche proposte dal collega Greco parlando di princõÁpi e valori
sostanzialmente indicano la base per l'integrazione. Non vorrei che il Senato discutesse votando in un modo anzicheÂ nell'altro sul rapporto tra la
Costituzione, che noi vogliamo europea, e la Carta dei diritti, che nessuno
mette in discussione essere in vigore in quanto tale.
Riteniamo che la Costituzione, se si vuole, debba essere in grado di
modificare la Carta dei diritti sulla base dei principi e dei valori. Non vorrei che ci dividessimo su una questione di pura terminologia.
L'opinione del collega Manzella mi eÁ sembrata invece mettere in evidenza il timore che si voglia mettere nel nulla la Carta dei diritti; cosõÁ non
eÁ. Anche da parte di chi propone l'integrazione, si prende atto che si deve
integrare un testo in vigore. Chi dice che la Costituzione deve tener conto
dei principi e dei valori daÁ per scontato che la Carta in quanto tale c'eÁ.
Vorrei che fosse chiaro che la Carta eÁ un bene giuridico che come
tale esplica alcuni valori e alcune conseguenze. Cosa dovraÁ fare la Costituzione europea rispetto a tale documento? Mi sembra che l'opinione corrente, molto piuÁ larga delle distinzioni sulle parole, sia nel senso che la
nuova Costituzione dovraÁ affrontare i temi inseriti nella Carta e, sulla
base di quei principi, integrarla. Non vedo grandi e drammatiche divisioni,
se in realtaÁ non stiamo mettendo in discussione la Carta dei diritti fondamentali.
Mi sembrava che la spiegazione fornita dal senatore Bedin, in merito
al significato del termine «integrazione», fosse accettabile dal punto di vista del dibattito complessivo, sia rispetto al timore del collega Manzella,
che ritengo infondato, sia nell'ipotesi del relatore, che in realtaÁ tende all'integrazione sulla base di principi e valori. Mi dispiacerebbe se ci dividessimo su una questione che non vede diviso il Senato nel merito delle
questioni.
GRECO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
GRECO (FI). Signor Presidente, l'intervento del senatore D'Onofrio
eÁ stato certamente illuminante, lo riconosco, ma non ho capito bene quale
fosse la sua proposta finale, dal momento che ha sostenuto di voler aderire
alla proposta avanzata dal senatore Bedin, in quanto tiene conto dell'integrazione.
Mi permetto di sottolineare ad entrambi i colleghi che nulla quaestio
sulla nostra ferma intenzione di non mettere in dubbio la Carta dei diritti
fondamentali, ma da quando ho cominciato a frequentare le Assemblee sovranazionali e soprattutto da quando ci troviamo a discutere della Conven-
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zione nel corso anche dell'indagine avviata da tempo sulla futura Costituzione europea, una cosa che abbiamo appreso tutti eÁ proprio di non irrigidirci su determinate formule o parole che, soprattutto quando sono rigide,
rischiano di dar luogo ad una paralisi. EÁ un consiglio che ha suggerito anche il tanto elogiato ex ministro Ruggiero, nel momento in cui ha raccomandato di non presentarsi mai ai lavori della Convenzione con formule
rigide, per non rischiare di trovare un atteggiamento di disaccordo da parte
degli altri rappresentanti.
Fatta questa premessa, aggiungo anche, a beneficio del senatore Manzella ± sono abituato infatti a ragionare sulla scorta dei documenti che
vengono richiamati nei nostri atti ± che dalla lettura della Dichiarazione
n. 23 ± e diamo atto del fatto che la Carta dei diritti fondamentali eÁ un
dato ormai acquisito, ma qui si sta discutendo dello status di tale Carta
± non si evince affatto che la Carta deve far parte della nuova Costituzione, laddove si dovesse arrivare poi a tale soluzione.
Siamo d'accordo sul fatto che l'auspicio eÁ che la futura Costituzione
consideri alla base anche la Carta dei diritti fondamentali, ma non eÁ possibile come Parlamento italiano presentarsi davanti agli altri Stati membri
e dichiarare che si vuole che la Carta costituzionale venga integrata con la
Carta dei diritti fondamentali. Mi sembra una forzatura anche rispetto alla
volontaÁ degli altri.
Sulla scorta di quanto afferma il documento al nostro esame, la Dichiarazione n. 23 fa riferimento al processo di riforma istituzionale. In
particolare, si parla della necessitaÁ di esaminare lo status della Carta dei
diritti fondamentali. Noi stiamo andando oltre raccomandando al Governo
di rendersi promotore in sede di Convenzione a fare in modo che si tenga
conto dei valori della Carta dei diritti fondamentali.
Ecco il motivo per cui ci opponiamo a questo termine. Io stesso,
come primo firmatario, mi sono reso conto che probabilmente proponendoci in questa maniera rispetto agli altri Stati membri non andiamo da
nessuna parte. Parlare di integrazione significa giaÁ dare un mandato al Governo italiano ad assumere una posizione per cui o si assicura l'inclusione
della Carta dei diritti fondamentali oppure l'Italia prende le distanze. Dobbiamo tener conto di questi rischi.
Credo che i lavori della Convenzione siano frutto di compromessi
percheÂ abbiamo a che fare anche con altri popoli e credo che quest'ultima
formulazione da me proposta soddisfi e soprattutto fughi quei rischi che il
collega Manzella ha detto di temere, vale a dire che altrimenti si rischia di
dare un messaggio in base al quale sembrerebbe che non siamo d'accordo
con la Carta dei diritti fondamentali.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentitemi di spendere una parola su questo punto. Infatti, dall'andamento della discussione, soprattutto
da questi ultimi interventi, emerge che qui non eÁ in questione il riconoscimento dell'esistenza di una Carta dei diritti fondamentali: questo nessuno
lo mette in questione, anche percheÂ eÁ un dato di fatto, esiste, eÁ stata ap-
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provata; non mi pare che sia messo in questione neppure il contenuto o i
princõÁpi ispiratori di questa Carta.
L'aspetto su cui si sono manifestate alcune divergenze (ma non sono
neppure sicuro che siano tali) riguarda oggi la collocazione della Carta
cosõÁ com'eÁ nella Costituzione europea, non il fatto che la Carta sia un
principio ispiratore della Costituzione europea, percheÂ questo non eÁ in discussione.
Allora, rivolgendomi in particolare al senatore Manzella, percheÂ questo, oltre ad essere un dibattito sulla ratifica del Trattato di Nizza, come
abbiamo sentito da interventi, peraltro di elevato contenuto, eÁ anche un
dibattito sull'andamento del processo di integrazione e sull'andamento
dei lavori della Convenzione (non a caso, i due illustri senatori rappresentanti della Convenzione sono intervenuti nel dibattito) io chiedo: percheÂ
dividerci con un voto, quando non sarebbe nemmeno chiara la natura della
divisione, sull'ordine del giorno G2 nella nuova formulazione? Infatti, la
divisione nel voto su quest'ordine del giorno sembrerebbe comportare una
divisione tra chi, da un lato, eÁ favorevole ai princõÁpi della Carta dei diritti
fondamentali e, dall'altro lato, invece, chi non lo eÁ, quando non eÁ questo
in discussione.
Ho letto di nuovo l'ordine del giorno G1 (testo 2), che eÁ stato appena
approvato all'unanimitaÁ e, siccome esso contiene giaÁ un richiamo ai «princõÁpi della Carta dei diritti», mi chiedo che cosa aggiunga l'ordine del
giorno G2 (testo 3), se non il rischio, con una divisione nel voto, di presentare (cosa che non corrisponderebbe al vero), da un lato, quelli che
sono favorevoli ai princõÁpi della Carta e, dall'altro lato, quelli che sono
contrari.
Siccome probabilmente durante le fasi successive dei lavori della
Convenzione noi saremo chiamati (e io saroÁ tra quelli che richiameranno
l'Aula a farlo) a ridiscutere su questo punto e percioÁ anche sul punto specifico di dove collocare la Carta nella vecchia o in un'eventuale nuova
formulazione, la mia opinione, se mi eÁ consentito di poterla esprimere,
eÁ che l'ordine del giorno G2 (testo 3) rischia di creare una frattura, una
divisione surrettizia che non corrisponde alla realtaÁ, quando giaÁ abbiamo
votato all'unanimitaÁ l'ordine del giorno G1 (testo 2).
Pertanto, se posso, avanzo il suggerimento ai presentatori dell'ordine
del giorno G2 (testo 3) di ritirarlo e di considerarlo assorbito dall'ordine
del giorno G1 (testo 2), il che non creerebbe divisioni (Applausi dei senatori Passigli e Tirelli), che sarebbero artificiose e non chiare, comunque
non trasparenti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP, UDC:CCD-CDU-DE,
DS-U e Mar-DL-U).
GRECO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
GRECO (FI). Signor Presidente, se si va a leggere il Resoconto,
credo si possa riscontrare che, nel primo intervento che ho svolto per mo-
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dificare l'ordine del giorno G2 (testo 2), ho detto giaÁ che ero personalmente, come primo firmatario, soddisfatto della formulazione del nuovo
testo dell'ordine del giorno G1 del relatore, percheÂ nel dispositivo aveva
impegnato il Governo a tener conto dei princõÁpi della Carta dei diritti
alla luce del patrimonio culturale, eccetera.
Considerando e rispettando peroÁ il fatto che la mia firma era seguita
anche da quella di altri colleghi dell'opposizione, in prima battuta non ho
dichiarato di voler ritirare l'ordine del giorno. Ma ora, visto e considerato
che lei stesso, signor Presidente, a seguito di questi nostri chiarimenti,
avanza un invito al ritiro, io ancora una volta mi dichiaro disponibile a
ritirare l'ordine del giorno anche nella versione riformulata oggi in
Aula, e chiederei che il suo appello venisse accolto dai colleghi dell'opposizione.
Á (AN). Domando di parlare.
MAGNALBO
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
Á (AN). Signor Presidente, vorrei avanzare, se mi eÁ conMAGNALBO
sentito, una proposta per un testo definitivo, che penso possa essere condiviso da tutti, del seguente tenore: «(...) raccomanda al Governo: che la
futura Costituzione europea contenga» (sottolineo «contenga») «i seguenti
elementi: il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali; (...)».
Credo che un ordine del giorno siffatto possa essere accettato sia
dalla maggioranza che dall'opposizione.
MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, naturalmente il suo invito e
il suo sforzo sono molto lodevoli, come lo eÁ sempre la sua opera di direzione dell'Assemblea. Tuttavia, giaÁ nell'ordine del giorno che eÁ stato accettato un po' da tutti senza opposizione, vi eÁ un tentativo di interpretazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali alla luce di altre argomentazioni.
Ora qui, semplicemente e puramente, si eÁ usata la parola «integrazione», sostituendola al termine originario «inclusione», nel senso in cui
la intendevano i colleghi Bedin e D'Onofrio, cioeÁ di indicare una certa
flessibilitaÁ della Convenzione sia nelle forme di integrazione, sia nel contenuto stesso della Carta.
In altri termini, l'ambivalenza della parola «integrazione» eÁ riferita al
contenuto della Carta ed anche alla forma con cui questa viene recepita
nella futura Costituzione europea. Quindi, si tratta di non snaturare la natura del documento in quanto tale, operandone quasi uno squartamento,
cioeÁ riferendoci solo a princõÁpi e valori, quando poi sappiamo benissimo
che i princõÁpi e i valori sono concretizzati in diritti precisi.
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Lo sforzo compiuto dal senatore MagnalboÁ nel momento in cui fa riferimento alla Carta in quanto tale e non alla possibilitaÁ di estrarne princõÁpi e valori, forse potrebbe essere approfondito. Questo eÁ il punto vero: in
tutti questi ordini del giorno non viene fatto un riferimento preciso alla
Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza in quanto tale, ma
solo a valori, interpretati alla luce di culture.
Questo eÁ il punto che, senza acrimonia e senza polemica, si vuole tenere fermo, signor Presidente. Dovremmo trovare una formula che tenga
conto non delle integrazioni, ma delle integritaÁ della Carta dei diritti fondamentali, fermo restando poi tutto il lavorõÁo che su di essa faraÁ la Convenzione. In tal modo forse saraÁ possibile arrivare ad una non divisione.
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungeroÁ solo un'osservazione a quanto appena detto dal senatore Manzella, richiamando e ringraziando il senatore D'Onofrio, che del resto ha ribadito quanto il collega
Calogero Sodano ha affermato nella sua dichiarazione, e cioeÁ che l'idea
dell'integrazione non vuole certo affermare che questa eÁ la Carta e che
debba essere dentro la Costituzione. L'ordine del giorno non parla nemmeno della Costituzione, parla dei Trattati; quindi non indica lo strumento
giuridico preciso nel quale la Carta deve essere inserita.
Con questo spirito, mi pare di poter accogliere il suggerimento che il
collega MagnalboÁ ci ha proposto, cioeÁ il riferimento alla Carta dei principi
nello spirito che ho prima richiamato, cioeÁ che essa eÁ una base ormai consolidata ± e il presidente Pera l'ha ricordato ± eÁ un punto di mediazione
che riteniamo tutto il Senato possa accettare.
Peraltro, credo che possiamo andare un po' oltre rispetto a quanto,
con amabilitaÁ, ci suggeriva il presidente Greco, ossia non solo che il Senato possa indicare al Governo italiano una possibile strada per la Convenzione, ma che cioÁ sia fatto anche dagli altri Parlamenti.
EÁ questo il nostro contributo e su questo punto credo sia utile che si
voti. Ringrazio il senatore MagnalboÁ del suggerimento e spero che, venendo anch'esso, come quello formulato dal collega D'Onofrio, dalla
maggioranza, sia poi approvato con il voto favorevole di tutta la maggioranza.
PROVERA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, molto brevemente e semplicemente auspico che l'Aula raccolga la sua indicazione, trattandosi di una
proposta di sintesi e di buon senso, esprimendo su di essa un consenso
unanime.
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PRESIDENTE. Colleghi, mi trovo di fronte ad una nuova formulazione formale del senatore MagnalboÁ e ad una ermeneutica del senatore
Manzella.
Mi pare che sull'ordine del giorno in questione il relatore abbia formulato un invito al ritiro. Tale invito viene accolto?

G4.

Á (AN). SõÁ, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno
MAGNALBO

MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, mi pare che, aggiustando e
completando quanto detto dal senatore MagnalboÁ, si potrebbe prevedere
che la futura Costituzione europea contenga il riconoscimento dello status
giuridico della Carta dei diritti fondamentali. Si tratterebbe semplicemente
di trasportare in questa sede la dichiarazione di Laeken e sarebbe quindi il
minimo che si possa dire. Ringrazio quindi il senatore MagnalboÁ.
PRESIDENTE. Senatore Manzella, il fatto eÁ che il senatore MagnalboÁ ha ritirato il suo ordine del giorno.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, faccio allora mia la proposta formulata dal senatore MagnalboÁ, sostenendo la necessitaÁ che la Costituzione europea contenga il riconoscimento dello status giuridico della
Carta dei diritti fondamentali riproponendo in tal modo, semplicemente,
la Convenzione di Laeken. Si tratta infatti di una ripetizione, non essendovi niente altro.
PRESIDENTE. A questo punto, essendo stato ritirato dal senatore
MagnalboÁ l'ordine del giorno G4, rimane l'ordine del giorno G5 dei senatori Manzella, Bedin e Dini di cui do lettura: «Il Senato, raccomanda al
Governo: che la futura Costituzione europea contenga i seguenti elementi:
il riconoscimento dello status giuridico della Carta dei diritti fondamentali;». Resta inalterato quel che segue.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G5.
BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si
rimette all'Aula.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G5, presentato dal
senatore Manzella e da altri senatori.
Non eÁ approvato.
PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non eÁ approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Á approvato.
E
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
Á approvato.
E
Metto ai voti l'articolo 2.
Á approvato.
E
Metto ai voti l'articolo 3.
Á approvato.
E
Passiamo alla votazione finale.
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, appena pochi mesi fa, nel
novembre del 2001, Camera e Senato hanno votato, praticamente all'unanimitaÁ, la risoluzione per il vertice di Laeken con la quale veniva dato
pieno sostegno all'obiettivo della costruzione politica dell'Europa rafforzando il ruolo dei Parlamenti nazionali e di quello europeo nella elaborazione delle necessarie riforme. Successivamente, sono stati nominati i
membri della Convenzione incaricati di scrivere la Costituzione europea.
Signor Presidente, oggi, nel momento in cui il Senato si accinge a
ratificare il Trattato di Nizza, noi comunisti italiani, nell'esprimere un
voto favorevole ma critico in quanto siamo delusi per i risultati raggiunti
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rispetto alle aspettative, avvertiamo l'esigenza di compiere alcune valutazioni sul contenuto di questo Trattato.
Innanzitutto, non possiamo non esternare alcune riflessioni critiche
sull'inefficacia del metodo intergovernativo con il quale eÁ stato elaborato
il Trattato di Nizza che speriamo sia l'ultimo elaborato in tal modo. Vi
sono state resistenze da parte di Governi che restano ancora prigionieri
della sola logica del mercato, in contrasto con i processi in corso che rendono irreversibile, dopo l'Europa monetaria, la costruzione dell'Europa
politica che avraÁ nel 2004 la sua costituzione.
Noi Comunisti Italiani avremmo desiderato ed auspicato piuÁ coraggio
e piuÁ fiducia a Nizza nell'elaborazione del Trattato ed ecco percheÂ esprimiamo la nostra insoddisfazione: eÁ mancato il coraggio di accelerare e
rendere meno distante l'Europa unita, unica strada per superare i conflitti
nazionali, per affrontare i problemi che la globalizzazione pone e per ridare un ruolo forte al vecchio continente impedendone il tramonto.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA
(Segue MARINO). Sono evidenti le lacune del Trattato, frutto di un
compromesso raggiunto faticosamente alla vigilia dell'allargamento dell'Unione europea. Non possiamo preliminarmente, tra i punti deboli del
Trattato che ci apprestiamo a ratificare, non rilevare la ancora troppo ampia area delle decisioni all'unanimitaÁ, consapevoli che il voto all'unanimitaÁ implica di fatto un potere di veto da parte degli Stati membri dissenzienti.
Mentre viene mantenuto il voto all'unanimitaÁ per tutte le disposizioni
in materia fiscale, per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e
per la politica sociale, eÁ invece poco esteso l'ambito di applicazione del
voto a maggioranza qualificata in sede di deliberazioni del Consiglio.
Da questo punto di vista il Trattato di Nizza segna ancora il passo, a nostro avviso. Resta tutta la complessitaÁ delle decisioni in seno al Consiglio
anche per le modifiche alle modalitaÁ di determinazione della maggioranza
qualificata ed inoltre la Carta dei diritti fondamentali, pure adottata, resta
comunque fuori del Trattato.
Il Parlamento europeo non vede attuate le sue aspirazioni a maggiori
poteri di codecisione, anche se l'articolo 1 del Trattato di Nizza, che sostituisce l'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, prevede espressamente che, su proposta tra l'altro del Parlamento europeo, il Consiglio
puoÁ constatare l'esistenza dei rischi di violazione grave dei princõÁpi costitutivi dell'Unione europea da parte di uno Stato membro.
Non siamo cosõÁ poco realisti da non comprendere il percheÂ sia stato
previsto un piuÁ ampio ricorso alle cooperazioni rafforzate in relazione ai
problemi che l'allargamento potrebbe porre, neÂ ci sfugge l'importanza
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di alcune decisioni assunte in materia di sicurezza comune, ma bisogna
andare oltre i confini tracciati a Nizza per rispondere alle aspettative
dei cittadini, soprattutto delle nuove generazioni.
Una recentissima ricerca del CNEL ha confermato che l'85 per cento
degli italiani ha fiducia nell'adesione all'Unione europea ed auspica
un'Europa piuÁ unita, con una comune politica estera e di difesa. Da questo
punto di vista, noi Comunisti Italiani giudichiamo un grave errore il rifiuto, da parte del Governo, di aderire al progetto relativo all'Airbus,
che avrebbe potuto rappresentare un primo significativo passo verso l'integrazione anche della nostra industria nell'opera di costruzione di una difesa comune.
Con l'euro in tasca, giaÁ tantissimi italiani, soprattutto giovani, hanno
avvertito i vantaggi di non pagare piuÁ commissioni per il cambio della
propria valuta nazionale, hanno potuto, nei diversi Paesi dell'Unione europea, confrontare i prezzi dei beni in relazione ai salari, ma soprattutto
hanno avvertito la coscienza di appartenere ad una comunitaÁ piuÁ vasta,
senza per questo rinunciare alla propria identitaÁ nazionale e culturale;
con l'euro in tasca, gli italiani si sono sentiti psicologicamente ancora
piuÁ europei.
Ecco percheÂ bisogna andare oltre i confini di Nizza ed affrontare i
piuÁ grandi temi, quelli certamente della struttura istituzionale, ma anche
quelli del governo dell'economia, che non puoÁ essere affidato solo alla
Banca comune europea. Occorre cioeÁ costruire, dopo l'Europa monetaria,
l'Europa sociale. Rafforzare il modello sociale europeo eÁ anche una forma
di resistenza ad una globalizzazione che acuisce il divario tra Paesi ricchi
e Paesi poveri ed insieme un punto di riferimento per le stesse lotte dei
lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.
L'Europa eÁ l'unico strumento per incidere su questo processo di globalizzazione imponendo delle regole. L'Italia deve portare in Europa l'esigenza di una globalizzazione dal volto umano, non solo essendo, ma
continuando ad essere all'avanguardia nella cancellazione del debito dei
Paesi poveri, nella lotta contro la malnutrizione, la fame e l'AIDS e nel
rilanciare il discorso sulla Tobin tax e sulla cooperazione allo sviluppo.
Deve soprattutto far sõÁ che l'Europa apra sempre di piuÁ il proprio mercato
alle merci dei Paesi poveri, e non solo quindi alle materie prime, in uno
scambio giusto e solidale.
Il segretario generale dell'ONU Kofi Annan proprio in quest'Aula ha
ricordato che l'Europa impegna ben piuÁ del 6 per cento della propria ricchezza per varie misure protezionistiche, e non solo di carattere doganale,
e che la rimozione di tali misure eÁ il fatto piuÁ importante per aiutare i poveri dei Paesi sottosviluppati.
Occorre altresõÁ un'azione concordata da parte dei Paesi dell'Unione
europea per l'adozione di una linea comune anche in seno al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale, come ha testeÂ ricordato il
presidente Amato.
Il Fondo monetario, che attualmente conta 183 membri, ha tra i vari
compiti anche quello dell'assistenza finanziaria ai membri deboli al fine di
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favorire politiche economiche di risanamento. L'organo decisionale del
Fondo ± come eÁ noto ± che eÁ costituito dai rappresentanti di tutti i Paesi
membri, delibera non in base al principio «uno Stato un voto», ma secondo maggioranze corrispondenti all'entitaÁ delle quote di capitale sottoscritto, il che comporta un conseguente peso determinante dei Paesi ricchi
e degli Stati Uniti in particolare. Questo meccanismo decisionale eÁ ovviamente contestato dagli stessi Paesi in via di sviluppo che fanno parte del
Fondo monetario internazionale, i quali invocano nuove regole per facilitare la cooperazione tra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri.
Occorre che il Ministro dell'economia, che rappresenta il nostro
Paese nel Fondo monetario internazionale, assuma una linea anche di politica monetaria solidale verso i membri piuÁ deboli. Occorre soprattutto ± a
nostro avviso ± che il Governo italiano intraprenda tutte le iniziative a livello europeo percheÂ i Paesi membri dell'Unione europea possano coordinare la loro azione all'interno del Fondo monetario e percheÂ i rappresentanti dei Governi europei svolgano un'azione coordinata e congiunta in
tutti i settori di competenza del Fondo monetario, e soprattutto in quello
che concerne l'assistenza finanziaria ai membri deboli, per favorire politiche economiche di risanamento.
Occorre altresõÁ convergere al piuÁ presto su una piattaforma comune di
politica estera, in modo che l'Europa possa assumere un ruolo forte di
protagonista, di partner autorevole nelle crisi internazionali, a cominciare
dalla questione israeliano-palestinese che angoscia tutti quanti noi. Dopo
che tanti altri Stati membri hanno giaÁ provveduto alla ratifica, anche il
Parlamento italiano deve ora provvedere alla ratifica di questo Trattato,
che pur rappresenta un piccolo passo in avanti nella costruzione europea,
per non creare soluzione di continuitaÁ con una linea di politica europea
che viene da lontano.
Quindi, il sõÁ dei Comunisti Italiani alla ratifica del Trattato di Nizza eÁ
critico, ma coerente con le posizioni convintamente europeiste assunte in
tutti questi anni per la costruzione di una Europa politica giusta sul piano
sociale, libera, democratica e che operi per la pace e la collaborazione tra
i popoli. Altrettanta coerenza chiediamo soprattutto al Governo nel suo
complesso, dal momento che non tutte le sue componenti dimostrano di
credere nell'Europa. Lo stesso ritardo con il quale si provvede alla ratifica
del Trattato eÁ il risultato anche del dissenso che si eÁ manifestato all'interno della compagine governativa.
Bisogna abbandonare ogni euroscetticismo, ogni posizione equivoca
ed ambigua. Di fronte ai nuovi problemi che avanzano ed al mutato contesto internazionale, non c'eÁ da difendersi dall'Europa, bensõÁ occorre volere piuÁ Europa.
MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signora Sottosegretario di Stato, colleghe e colleghi, Rifondazione Comunista saraÁ l'unica
forza politica del Parlamento italiano a votare contro la ratifica del Trattato di Nizza, ma ± come eÁ noto ± non per malcelato antieuropeismo,
bensõÁ percheÂ riteniamo oggi possibile finalmente un'altra Europa, un'Europa sociale e democratica, fondata sui diritti di tutti coloro che la abitano,
nativi ed emigranti, un'Europa aperta, solidale con i Paesi e i popoli confinanti, a partire da quelli che si affacciano sul Mediterraneo, la cui importanza eÁ straordinariamente rilevante anche per la pace nel mondo, come
dimostra la drammatica vicenda palestinese. Ma questa Europa, a cui i popoli che vi risiedono aspirano, non c'eÁ e non eÁ quella del Trattato di
Nizza.
Vista l'attualitaÁ del dramma, eÁ proprio dal fallimento delle missioni
in Medio Oriente di Powell prima e di Solana ± per conto dell'Unione europea ± dopo, che voglio partire, per parlare del possibile ruolo dell'Europa che appunto non c'eÁ. Gli Stati Uniti, per dare l'assalto all'Iraq, in
una dinamica di guerra senza fine e con obiettivi assai diversi da quelli
dichiarati all'indomani dell'11 settembre, hanno bisogno dell'appoggio
dei Paesi arabi, come l'Egitto e l'Arabia Saudita.
FincheÂ resteraÁ aperto il conflitto israelo-palestinese, questo appoggio
saraÁ impraticabile ed allora gli Stati Uniti potrebbero trovarsi nella necessitaÁ di continuare a basarsi su Israele, con fronti di guerra che potrebbero
aprirsi a catena con l'Iran e magari la Siria. EÁ di queste ore la decisione di
Sharon, in visita a Washington, di presentare un piano che non contempla
l'autonomia palestinese. Del resto, anche la partenza da Betlemme dell'inviato del Papa rappresenta il fallimento della missione volta a risolvere
l'assedio del complesso della NativitaÁ.
EÁ proprio per questo che l'Europa avrebbe interesse a non farsi
schiacciare dal ritmo imposto dagli Stati Uniti nel mondo, non solo per
solide ragioni politiche umanitarie. Ne eÁ consapevole il presidente Prodi,
che ancora lamentava lo scarso impegno e i bastoni fra le ruote frapposti
dai Governi europei ad una strategia unitaria. Tuttavia, gli stessi Governi e
le stesse istituzioni comunitarie non hanno avuto esitazioni a muoversi
contro i dazi sull'acciaio imposti dagli Stati Uniti a protezione delle proprie aziende.
PiuÁ che appelli retorici, l'Unione Europea dovrebbe utilizzare gli
strumenti a sua disposizione, cominciando dalla sospensione dell'Accordo
di associazione con Israele, realizzando al contrario un accordo di natura
simile con l'AutoritaÁ nazionale palestinese. Questa sarebbe la traduzione
non ipocrita della volontaÁ ± da piuÁ parti dichiarata ± di sostegno alla creazione di uno Stato palestinese.
Ma questa Europa nel Trattato di Nizza, figlia dei trattati di Maastricht e Amsterdam, liberista e tecnocratica, ha il piombo nell'ala, eÁ strumentalmente legata ad un'altra prospettiva. Il nuovo modello di difesa che
si va imponendo in questa Europa, che eÁ accennato nel Trattato di Nizza,
prevede non giaÁ una difesa europea, ma una forza di pronto intervento, da
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dispiegare come gamba continentale delle iniziative militari degli Stati
Uniti e quindi contraddittoria con le retoriche aspirazioni alla pace.
L'Europa nata dal comando della Banca centrale europea e dalla moneta unica rende la politica subalterna all'economia. Noi vogliamo l'Europa dei popoli; voi non state costruendo l'Europa, ma il mercato liberalizzato europeo o, secondo le aspirazioni di Tony Blair, il mercato transatlantico. Nelle direttive della Commissione europea si ritrovano spesso alla
lettera le indicazioni che elabora la lobby con sede a Bruxelles, comprendente tutte le societaÁ multinazionali.
Lo abbiamo visto anche per quanto riguarda il processo dell'agricoltura, cosõÁ complesso anche per le questioni dell'agroalimentare. EÁ forse
per questo che il presidente Prodi va bene sia all'Ulivo che al Polo; eÁ
forse per questo che va bene anche il commissario Mario Monti; eÁ forse
per questo che, in nome dei presunti interessi dell'Italia in Europa, continuate a ricercare un atteggiamento bipartisan, che significa l'eclissi della
politica, percheÂ destra e sinistra ± lo voglio ricordare con forza ± dovrebbero al contrario dar vita a progetti ben distinti e alternativi tra loro.
Come si fa a non vedere la contraddizione, grande come una casa, tra
il sostegno alle lotte dei lavoratori italiani contro la flessibilitaÁ totale, ossia
la libertaÁ di licenziamento, e il sostegno alle politiche economiche europee
che hanno quel segno e che, non a caso, trovano concordi a Barcellona
Blair e Berlusconi?
EÁ questa Europa dei padroni che vuole D'Amato e la Confindustria in
Italia? Sessantamila lavoratori si sono mobilitati a Nizza per l'Europa sociale; centomila hanno sfilato a Laeken e altrettanti a Barcellona poche
settimane fa; quasi mezzo milione ne ha portati il Movimento antiglobalizzazione nella stessa cittaÁ qualche giorno dopo per un'Europa diversa,
democratica, di pace e di giustizia sociale.
Ma anche il centro-sinistra continua in questa ambiguitaÁ e in questo
strabismo, frapponendo in tal modo ostacoli alla costruzione di un'opposizione politica e sociale al Governo. L'unitaÁ delle forze di opposizione
passa anche dallo scioglimento del nodo delle politiche piuÁ generali,
che riguardano la guerra e l'Europa, oggi un tutt'uno con le politiche economiche e sociali nel nostro Paese, a partire dal lavoro.
L'ex ministro Ruggiero, prima di essere defenestrato ± e voglio sottolineare che non eÁ stato ancora sostituito ± in un dibattito qui al Senato,
conveniva sulla necessitaÁ di svolgere un'approfondita discussione sui contenuti delle politiche economiche del lavoro avanzate dall'Unione europea.
Invece, qui si continua a prendere per oro colato quel che arriva da Bruxelles, scontrandosi tra i due poli tra chi interpreta meglio quelle decisioni.
No, cari signori, l'Europa del Trattato di Nizza continua ad essere un
organismo tecnocratico sempre piuÁ, e non sempre meno, impermeabile
alla democrazia. Il Parlamento europeo, nella migliore delle ipotesi, eÁ
chiamato solo in alcuni casi a codecidere; chi domina e decide l'ordine
del giorno e l'iter da seguire eÁ la Commissione, sono i vertici intergovernativi, con dietro le quinte gli interessi concreti di cui sopra.
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Anche l'allargamento ad Est, come previsto, ci trova profondamente
critici. I tanti Paesi candidati hanno dovuto subire misure draconiane che
hanno provocato gravissimi danni sociali, conseguenza della privatizzazione selvaggia. Da quando sono arrivate le imprese, magari attraverso
le delocalizzazioni delle industrie italiane in tali Paesi, queste ultime
non pagano quasi le tasse mentre gli stipendi di quegli operai ci fanno
inorridire: parliamo di 50 euro al mese! Quel che favorisce l'azienda Italia
da una parte fa perdere il lavoro Italia dall'altra, con la concorrenza spietata al ribasso del costo del lavoro in questi Paesi. Ce ne rendiamo conto,
facciamo solo ipocrita retorica sull'Europa come se fosse un'entitaÁ metafisica.
La Carta dei diritti, di cui si eÁ parlato molto in questa sede, ossia
l'embrione della nuova Costituzione comunitaria non eÁ entrata nel Trattato
e cioÁ puoÁ essere un bene percheÂ al momento il testo su cui si eÁ lavorato
prevede un sostanziale peggioramento rispetto a diverse Costituzioni nazionali.
Colleghe e colleghi della sinistra, le lotte dei lavoratori e dei giovani
di questi mesi ci dicono che eÁ in campo una nuova generazione che daÁ
nuovamente spazio alla politica, ci dicono che un'altra Europa sta nascendo dal basso e che la sinistra, se non vuole essere cooptata completamente nelle politiche liberiste farebbe bene ad ascoltare.
L'esempio drammatico di involuzione democratica e dell'identitaÁ repubblicana nelle vicende legate alle elezioni presidenziali francesi e il bisogno di ulteriori approfondimenti di analisi e verifica sul risultato dell'esito di tali elezioni eÁ cosa di urgente attualitaÁ. Passa anche da qui la costruzione di una sinistra alternativa, se vogliamo tornare a vincere a sinistra anche in Italia, a partire dalle prossime elezioni amministrative.
Signor Presidente, voteremo contro questa ratifica da soli, ma ci sentiamo coerenti con le proposte di opposizione politica e sociale nei confronti del Governo Berlusconi e in sintonia con le posizioni espresse dalla
massa.
Pertanto, confermo il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista.
CORTIANA (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
CORTIANA (Verdi-U). Il Gruppo dei Verdi voteraÁ invece a favore
della ratifica del Trattato di Nizza. EÁ evidente come anche nel corso della
discussione generale siano emerse luci ma anche ombre e contraddizioni
notevoli, cosõÁ come ha avuto modo di dire il senatore Martone in sede
di discussione generale.
In ogni caso, noi riconosciamo grande importanza al passaggio di
Nizza, e lo abbiamo visto poc'anzi nella discussione sul merito della Carta
dei diritti ± aveva ragione il senatore Manzella a dire che quello era il
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punto nodale ± con tutti i limiti propri di una Conferenza intergovernativa.
Quel passaggio oggi va letto alla luce della Convenzione che ha visto la
sua nascita con la Convenzione europea di Laeken.
Negli ordini del giorno presentati e negli interventi, sia del senatore
Amato che della sottosegretario Boniver, ma anche del presidente Pera,
noi rileviamo una proiezione che oggi si riversa tutta sui lavori della Convenzione e sull'esigenza che quei lavori vedano una partecipazione consapevole e informata dei popoli e dei Parlamenti europei.
Noi siamo interessati a questo aspetto in modo particolare, per cui
l'impegno assunto dal presidente Pera vorremmo che fosse formalizzato.
La nostra vera preoccupazione eÁ garantire che il lavoro della Convenzione
viva uno spirito costituente e partecipato, che i lavori della Convenzione
siano effettivamente pubblici e che tutto il mondo dell'associazionismo
della societaÁ civile possa avere una partecipazione effettiva e non soltanto
testimoniale di poche decine di minuti dedicati all'ascolto.
L'altro aspetto importante, e apprezziamo che sia stato inserito nell'ordine del giorno del senatore Provera, eÁ relativo alla ratifica attraverso
lo strumento referendario, come sfida effettiva e partecipata.
Al collega Malentacchi vorrei dire che per qualsiasi democratico, e
quindi indubbiamente per tutto il centro-sinistra europeo, la sfida nasce
oggi dalla possibilitaÁ che l'Europa esista. Tutto il resto passa in secondo
piano ed eÁ completamente travolto da logiche regressive se non anche reazionarie, come eÁ accaduto in Austria e recentemente in Francia e nella tragedia che si eÁ verificata in Olanda. Dobbiamo partecipare pienamente per
cogliere le opportunitaÁ; non ci sono soltanto ombre ma anche luci che
vanno colte.
Nelle parole del senatore Amato, che evidentemente riflettono cioÁ che
lui respira nell'ambito della Convenzione, colgo una positivitaÁ che non eÁ
soltanto della volontaÁ. Evidentemente c'eÁ un clima costituente nuovo che
va sostenuto affincheÂ, come eÁ stato per l'introduzione dell'euro, ogni cittadino sia costantemente informato. CosõÁ come per mesi, attraverso la televisione e strumenti cartacei, si eÁ cercato di informare i cittadini sull'adozione della moneta unica, chiediamo che lo stesso avvenga per la Convenzione e per i lavori relativi alla Costituzione europea.
Ecco percheÂ noi, al di laÁ di cogliere tutti i limiti propri della logica
intergovernativa di Nizza, vogliamo cogliere anche le opportunitaÁ scaturite
dai lavori della Convenzione per una Carta costituente europea. Questo eÁ
il motivo per cui voteremo a favore della ratifica del Trattato al nostro
esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Provera).
FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a nome del
Gruppo dell'Unione Democristiana e di Centro, dichiaro il nostro voto na-
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turalmente favorevole a questo provvedimento, per le ragioni giaÁ ampiamente illustrate nel corso della discussione generale dai colleghi Eufemi,
Calogero Sodano e dal sottoscritto questa mattina.
Ribadiamo come gli scetticismi, gli atteggiamenti di delusione e di
scoramento che si registrarono in molti ambienti all'indomani del Vertice
di Nizza, noi non li abbiamo pienamente condivisi, proprio percheÂ siamo
stati in grado di apprezzare in quel momento lo sforzo, il passo in avanti
che, tra molte difficoltaÁ, tra molte contraddizioni, tra diverse sensibilitaÁ e
preoccupazioni, era stato compiuto in quell'occasione e gli importanti
passi in avanti che venivano compiuti sul fronte della Carta dei diritti,
delle riforme istituzionali e dell'allargamento a Est e nel Mediterraneo.
Tant'eÁ vero che poco dopo, a distanza di pochi mesi, il Vertice di Laeken
ha varato l'insediamento della Convenzione, presieduta da ValeÂry Giscard
d'Estaing, che elaboreraÁ l'atto costitutivo dell'Unione, quindi l'atto di nascita politico dell'Unione europea in quanto entitaÁ statuale, in quanto Federazione politica sovranazionale.
Questo sempre nella logica dei piccoli passi progressivi, nella logica
degli atti adottati che servono l'uno di premessa all'altro, per una costruzione che non puoÁ essere semplificata nella sua dinamica, che non puoÁ essere oggetto di giudizi dettati da eccessiva faciloneria, come fosse una
questione nella quale, nel momento in cui si registri qualche difficoltaÁ,
qualche ostacolo, qualche divergenza, questa debba essere addebitata all'incapacitaÁ dei singoli Stati, dei singoli aderenti o dei singoli governanti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
(Segue FORLANI). Questo eÁ un processo che necessariamente passa
attraverso una dialettica complessa, attraverso transazioni che devono essere adeguatamente ponderate e che quindi eÁ contraddistinto da tempi e da
processi piuttosto articolati, peroÁ sempre coerenti e sempre tesi ad un
avanzamento, ad una crescita, tanto che siamo ormai molto vicini al risultato auspicato.
Si tratta comunque di cessioni di sovranitaÁ, di nuovi poteri che acquisiscono le istituzioni centrali europee. Tutto questo eÁ naturale che crei nei
popoli, nell'opinione pubblica qualche preoccupazione. Si parla molto di
euroscetticismo, di atteggiamenti distruttivi nei confronti di questo disegno, di sfiducia nei confronti di questa prospettiva e io vorrei che si distinguesse sempre tra quei movimenti politici, come puoÁ essere il Fronte Nazionale di Le Pen in Francia (che ha registrato questa clamorosa affermazione al primo turno delle elezioni presidenziali francesi) o altri movimenti di questo tipo che esistono in Europa, i quali vogliono speculare
a fini demogogici, al fine di ricavare ulteriore spazio politico su taluni
sentimenti, e certe sensazioni, certe preoccupazioni, certe perplessitaÁ del-
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l'opinione pubblica, che invece vanno comprese, interpretate, spiegate, devono essere oggetto di chiarificazione e di rassicurazioni da parte nostra
come ceto politico, come classe dirigente politica e parlamentare europeista.
Rispetto a questo atteggiamento bisogna, secondo me, evidenziare
una certa comprensione. Io, che provengo da una tradizione politica che
eÁ sempre stata europeista, vedo oggi in molti partiti, in molte forze un atteggiamento teso quasi a demonizzare ogni perplessitaÁ, ogni preoccupazione, ogni battuta d'arresto, ogni riflessione. Pur essendo europeista, ritengo che certi aspetti che investono le cessioni di sovranitaÁ, direi le modificazioni dei bilanciamenti tra le varie sovranitaÁ dei diversi organi territoriali, da quelli europei a quelli meramente locali, debbano essere presi in
considerazione, affrontati e spiegati perseguendo esigenze di efficienza, di
funzionalitaÁ, di piuÁ forte democrazia e di piuÁ forte partecipazione.
Credo quindi che gli atteggiamenti antieuropei debbano essere combattuti con un'azione riformatrice che investa in particolare la necessitaÁ
di realizzare un'Europa federale, investa il principio di sussidiarietaÁ, investa l'allargamento della base democratica e dei meccanismi di partecipazione sui quali si fonderaÁ la nuova Europa.
Vorrei anche esprimere una nota di rammarico rispetto alla polemica
che ha immediatamente preceduto queste dichiarazioni di voto. La polemica sugli ordini del giorno, secondo me, per quello che ho capito da
quel dibattito non implicava una sostanziale ragione di divisione.
Credo che sul valore essenziale della Carta dei diritti, sui valori che
devono soprattutto ispirare la creazione di questo nuovo edificio istituzionale europeo e le sue finalitaÁ, siamo tutti d'accordo. Forse a volte una
certa insistenza sugli aspetti formali, sugli aspetti lessicali, poi nella normale dialettica crea una normale resistenza o qualche preoccupazione dall'altra parte; poi vengono esasperate delle divergenze che, a mio giudizio,
non hanno ragion d'essere.
Questa eÁ solo una nota rispetto ad un dibattito che comunque mi sembra registri ampi margini di intesa tra le forze politiche; per cui ribadisco
il voto favorevole del mio Gruppo politico. (Applausi dai Gruppi
UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI).
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Trattato di Nizza non ha
certamente dato i risultati da tutti sperati, ma in ogni caso ha aperto la
strada ad un ulteriore processo di riforma e ad un ampio dibattito pubblico
sul futuro dell'Europa. Soprattutto l'entrata in vigore del Trattato di Nizza
consentiraÁ ad un numero elevato di persone di partecipare all'elezione del
Parlamento europeo nel 2004, e quindi di diventare, non solo per scelte
diplomatiche, ma con un gesto democratico e personale, nostri concittadini. Il Trattato di Nizza, dunque, come condizione di una delle piuÁ com-
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plesse e coinvolgenti rivoluzioni della storia continentale; la sua ratifica, e
quindi anche il nostro voto odierno, come strumento per renderla possibile.
In quest'ottica il voto odierno eÁ tutto tranne che un atto formale, eÁ
tutto tranne che una presa d'atto. Nizza eÁ un passo avanti nella costruzione
europea; eÁ anche un passo nella direzione giusta ma non sufficiente; eÂ uno
dei tanti piccoli, coraggiosi passi con cui finora si eÁ costruita l'Europa.
Oggi i cittadini sono consapevoli che questa politica dei piccoli passi
non basta, e il Trattato di Nizza, del resto, lo conferma.
Ratifichiamo dunque il Trattato di Nizza per quello che contiene, ma
soprattutto per quello che apre verso il futuro dell'Unione: il passaggio
dall'Unione europea all'Europa unita; l'evoluzione ora dell'Unione europea e poi dell'Europa unita verso la condizione di attore globale in
tema di sicurezza e in tema di democrazia e giustizia.
Ratifichiamo il Trattato di Nizza per quello che proclama, al di laÁ del
compromesso diplomatico, cioeÁ la Carta dei diritti fondamentali e la Dichiarazione sul futuro dell'Unione. La prima ± la Carta ± come censimento di valori condivisi cui adeguare le istituzioni; la seconda ± la Dichiarazione ± come cammino davvero diverso dell'essere dell'Europa in
rapporto ai propri cittadini.
EÁ un momento fondamentale del Consiglio europeo di Nizza, e
quindi anche del Trattato, per affermare il quale abbiamo tentato poco
fa una mediazione in quest'Aula, a cui la maggioranza di fatto si eÁ sottratta, nonostante l'excusatio non petita che ho appena ascoltato dal senatore Forlani.
Ratifichiamo il Trattato di Nizza come impegno ad accettare le prossime sfide che la Carta dei diritti e la Dichiarazione propongono all'Europa e, in particolare, ai Parlamenti nazionali. Il ruolo di questi ultimi nell'architettura dell'Unione eÁ esplicitamente richiamato dalla Dichiarazione
annessa al Trattato. In un quadro di reciproca sussidiarietaÁ e complementarietaÁ con il Parlamento europeo, riteniamo che i Parlamenti nazionali
debbano essere elementi di questa architettura istituzionale europea.
L'integrazione dei Trattati della PESD, il possibile e auspicabile allargamento della PESD alla lotta al terrorismo, i conseguenti nuovi compiti che potrebbero essere affidati ad Europol e ad Eurojust richiedono
che, sia a livello nazionale che in seno alla Convenzione, si individuino
meccanismi che vadano oltre la pur valida esperienza che in questi anni
eÁ stata condotta all'interno della COSAC, che tuttavia, nel Trattato di
Nizza, ha avuto un'ulteriore e apprezzabile riconoscimento.
La centralitaÁ della parlamentarizzazione dell'Unione potraÁ probabilmente individuare soluzioni innovative per il punto piuÁ delicato del dibattito nel quale si colloca la nostra ratifica: il rapporto tra metodo comunitario e metodo intergovernativo.
Il punto eÁ delicato soprattutto in funzione del futuro della Commissione europea: noi ratifichiamo il Trattato di Nizza percheÂ esso rinnova
positivamente anche questa istituzione, conferendo maggiori poteri al Presidente. Si tratta di una condizione che consentiraÁ di affrontare con reali-
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smo il problema del numero dei componenti, studiando una composizione
che, a parere del Gruppo della Margherita, deve assicurare la rappresentanza in essa di tutti gli Stati membri.
Ratifichiamo il Trattato di Nizza per l'innovazione piuÁ significativa
in essa prevista relativamente all'attivitaÁ del Consiglio: quella delle cooperazioni rafforzate. EÁ questa una grande occasione, che eviteraÁ la tentazione
di creare assi bilaterali o trilaterali e anche assi tra grandi Paesi dell'Unione; tentazioni non solo teoriche alle quali anche il Governo italiano
eÁ sembrato ultimamente cedere.
Tra l'altro, questo potenziato strumento delle cooperazioni rafforzate
eÁ importante per l'euro, la moneta che eÁ ormai una carta d'identitaÁ e che
per questo ha bisogno di un Governo istituzionalizzato, economico ma anche politico, in modo che spendendola possiamo, noi europei, non solo vivere meglio il presente, ma anche acquistare parte del nostro futuro.
Ho giaÁ sostenuto in sede di discussione generale che la sfida piuÁ impegnativa che ci viene chiesto di affrontare, come cittadini e come loro
rappresentanti, eÁ il controllo democratico dei nuovi luoghi e dei nuovi
strumenti della cittadinanza e della sovranitaÁ. EÁ una sfida che il Trattato
di Nizza, con quello che esso ha giaÁ reso possibile, non solo riconosce
come reale e urgente ma consente di affrontare.
L'emblema di questa risposta alla sfida della sovranitaÁ eÁ la Convenzione per la revisione dei Trattati; essa rappresenta una risposta anche per
noi, qui in Senato, e costituisce un'ulteriore motivazione del nostro voto
favorevole alla ratifica del Trattato.
L'avvio dei lavori della Convenzione ci conferma, infatti, che il Trattato di Nizza saraÁ l'ultimo per il quale la funzione del Parlamento italiano
saraÁ esclusivamente di ratifica. Il superamento del metodo intergovernativo che la Dichiarazione annessa al Trattato prefigura e che la Convenzione sta realizzando eÁ appunto uno degli strumenti della nuova partecipazione democratica alla crescita dell'Unione; eÁ il segnale, anche formale,
che definitivamente l'Europa non eÁ piuÁ una questione di diplomazia ma
di cittadinanza.
MANZELLA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo dei Democratici di Sinistra voteraÁ a favore della ratifica del Trattato di Nizza e lo faraÁ percheÂ esso, come hanno sottolineato i colleghi, ha
aperto e forse un tantino forzato la porta stretta dell'allargamento ed eÁ andato incontro, ha dato e sta dando concretezza al grande sforzo di riunificazione europea che per tanta parte del nostro continente si sta compiendo attraverso i criteri di convergenza di Copenaghen, attraverso una
accessione ai modelli giuridici e sociali dell'Occidente.
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Si dice che l'allargamento avraÁ luogo nel 2004, ma in realtaÁ esso eÁ
giaÁ in atto, percheÂ chiunque visiti i Paesi dell'Est europeo sa che l'Unione
europea eÁ ormai lõÁ, anche se loro non sono ancora con noi.
C'eÁ qualcosa di grandioso dal punto di vista politico: Paesi che per
tanto tempo hanno sofferto di un'obbligata sovranitaÁ limitata, adesso accettano condizioni di limitazione di sovranitaÁ nella libertaÁ.
Ma come ogni allargamento che vi eÁ stato nell'Unione, anche questa
volta vi eÁ la necessitaÁ di un adeguamento funzionale e di governabilitaÁ:
esso eÁ giaÁ stato avviato, con lo stesso Trattato di Nizza, attraverso la semplificazione delle cooperazioni rafforzate; cioÁ garantisce, puramente e
semplicemente, che comunque la spinta propulsiva dell'Europa non si fermeraÁ, quali che siano le disomogeneitaÁ dei nuovi Paesi membri.
Tale adeguamento eÁ stato avviato anche sotto il profilo della governabilitaÁ. Un momento fa il collega Bedin faceva riferimento al nuovo funzionalismo della Commissione imperniata sulla figura del Presidente, sui
nuovi poteri del Parlamento europeo, sullo stesso rapporto fra il Consiglio,
la Commissione e il Parlamento, un Parlamento che viene accresciuto
nella sua rappresentativitaÁ ma anche nella sua capacitaÁ di coinvolgimento
dei vari Parlamenti nazionali, quasi veicolo di ulteriore legittimazione nei
confronti dell'intero sistema istituzionale dell'Unione.
A Nizza vi eÁ stata, poi, la proclamazione della Carta dei diritti, di cui
abbiamo parlato pochi minuti fa in quest'Aula, registrando un momento di
divisione, forse frutto di un'incompiuta conoscenza di quello che veramente ha rappresentato la Carta dei diritti nell'economia complessiva,
nella storia complessiva dell'Unione europea.
La Carta dei diritti ha rappresentato uno straordinario fatto di cittadinanza; eÁ diventato il pilastro stesso dell'istituto della cittadinanza europea
e il pilastro di quello spazio di libertaÁ, di giustizia e di cooperazione giudiziaria che negli ultimi tempi eÁ stato sabotato (diciamolo sinceramente)
da questo o quel Ministro del nostro Governo.
Un sabotaggio incomprensibile percheÂ quando a Colonia il Consiglio
europeo decise di istituire una Convenzione, la prima Convenzione per
l'elaborazione per la Carta dei diritti, ci fu un capovolgimento della filosofia costruttiva dell'Unione. L'Unione, cioeÁ, passava da un'integrazione
attraverso i mercati, quindi da un'integrazione economica ad un'integrazione attraverso i diritti: dall'Europa dei mercati all'Europa dei diritti.
Di qui, l'idea di una Carta che aveva, ed ha, il minimo comun denominatore di assemblaggio dei diritti propri delle tradizioni costituzionali
comuni europei e che vive e si arricchisce con le costituzioni nazionali.
Certamente, la sontuositaÁ, la ricchezza di certe formulazioni dei diritti
sociali della nostra Costituzione, ma ancor piuÁ delle Costituzioni scandinave e di altri Paesi, eÁ superiore rispetto alle formulazioni accolte nella
Carta dei diritti europei. Dobbiamo, peroÁ, tener presente che la Carta
dei diritti fondamentali europei contiene in seÂ il meccanismo di sussidiarietaÁ costituzionale, siccheÂ se un cittadino ha una tutela deteriore, in base
alla Carta dei diritti europei, puoÁ comunque fare appello alla tutela piuÁ
ampia della propria Costituzione nazionale.
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Come avviene in tutte le questioni di cittadinanza europea, la Carta
dei diritti europei non si sostituisce alle Costituzioni nazionali ma si affianca ad esse, daÁ un'ulteriore possibilitaÁ ai cittadini, ai lavoratori. Non
per niente, nelle recenti polemiche ancora aperte sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, abbiamo affiancato sempre l'articolo 30 della Carta dei
diritti europei proprio per sottolineare- un tempo si diceva: «Ci sono dei
giudici a Berlino»- che c'eÁ una cornice piuÁ larga di diritti che si affianca
a quella nazionale.
Nel lavoro che la Convenzione ha iniziato, se si crede a questa rivoluzione copernicana, per chi pensa che ormai l'Unione europea va sulle
gambe dei diritti e non solo sulle gambe dei mercati, i meccanismi istituzionali che la Convenzione inventeraÁ saranno in funzione dei diritti e rappresenteranno il momento di attuazione della tutela collettiva e individuale
della sfera giuridica che la Carta dei diritti riconosce.
Non eÁ piuÁ il tempo di dicotomie tra una prima ed una seconda parte
della Costituzione; la seconda parte della Costituzione ± per dirla all'italiana ± deve essere vissuta, cioeÁ la parte organizzativa di ogni Costituzione deve essere vissuta in funzione della parte di riconoscimento dei diritti della persona, delle formazioni sociali, della collettivitaÁ.
EÁ la prima volta, signor Presidente, che una regione multistatale del
mondo (queste regioni su cui poi ci saraÁ la divisione e il confronto mondiale nel secolo che si eÁ aperto), finora vissuta solo su motivi economici ±
pensiamo all'Asean, al Nafta, al Mercosur ± si apre al mondo dei diritti e
propone un modello sociale, un modello giuridico europeo, e lo propone a
tutto il mondo.
Un tempo, quando io andavo a scuola ± adesso non si usa piuÁ ± nelle
carte dell'Africa era scritto «Hic sunt leones». Ebbene, io credo che di
fronte al resto del mondo, di fronte alla non Europa, proprio percheÂ abbiamo questa nuova carta d'identitaÁ dei diritti, possiamo scrivere sull'Europa «qui ci sono i diritti, questo eÁ il continente dove ci sono i diritti».
Sono queste le ragioni, non poche e non banali, signor Presidente, per
cui il Gruppo Democratici di Sinistra voteraÁ a favore del Trattato di Nizza.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).
STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
STIFFONI (LP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, la Lega Nord esprimeraÁ un voto favorevole alla ratifica del Trattato
di Nizza. Si tratta di una scelta che conferma il nostro orientamento favorevole al processo di integrazione europea, che riteniamo importante per
un futuro di pace e di prosperitaÁ nel nostro continente.
Riteniamo altresõÁ doveroso ribadire quelli che a nostro giudizio rappresentano gli aspetti piuÁ negativi dell'attuale costruzione europea. L'odierna comunitaÁ, piuÁ che un modello di Stato federale, nella visione politica promossa dalla sinistra europea, eÁ un modello di super-Stato livella-
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tore di tutte le diversitaÁ e delle diverse realtaÁ storiche presenti nel nostro
continente. Un super-Stato che eÁ unicamente una variante rispetto allo
Stato-nazione, attraverso il trasferimento sistematico di poteri dalla periferia al centro.
Dunque, eÁ un modello gerarchico che ripropone l'ideologia statalista
ed elitaria secondo la quale il disegno di pochi dovrebbe razionalmente
imporsi sulla storia, sulle tradizioni e sui popoli; un disegno che utilizza
il monetarismo, la moderna religione dei banchieri, come collante, come
strumento di progressiva obbligazione all'integrazione politica.
Alcuni esempi ± il mandato di cattura europeo, le norme invasive nel
comparto agroalimentare, il tentativo di rendere lecita la detenzione di un
quantitativo minimo di materiale pedopornografico ± rappresentano in
modo evidente gli obiettivi di una filosofia che vuole imporre modelli
comportamentali, scelte di vita e codici etici in assoluto contrasto con
gli ordinamenti giuridici, con la civiltaÁ di singoli popoli europei.
Questo modo di procedere genera il rifiuto dell'integrazione da parte
dei cittadini europei, sempre piuÁ consci dell'enorme distanza ed estraneitaÁ
dei centri di potere rispetto alla loro realtaÁ quotidiana.
L'attuale ComunitaÁ europea eÁ caratterizzata anche da un deficit democratico delle istituzioni, con un Parlamento europeo con limitati poteri
ed una Commissione composta da tecnocrati non eletti che hanno, al contrario, un potere spropositato.
Esiste inoltre un eccesso di burocrazia che si esplicita attraverso migliaia di direttive bizantine, che non tengono conto delle esigenze peculiari dei singoli territori.
Il Trattato di Nizza rappresenta l'ultimo anello della strategia unionista della sinistra europea. Prima si eÁ determinato un allargamento ai Paesi
dell'Est, successivamente eÁ l'allargamento stesso che, a cascata, postula
una modifica della struttura costituzionale espressa nel passaggio dal
voto all'unanimitaÁ a quello a maggioranza. Il superamento del voto all'unanimitaÁ eÁ stato strenuamente sostenuto dal presidente Prodi, senza spendere una sola parola sulla questione democratica di fondo, vale a dire su
quale forma costituzionale si intende assumere per l'Europa, se quella di
Unione di Stati o quella di super- Stato.
Siamo convinti che, allorcheÂ il processo di allargamento ripartiraÁ
dopo l'avvenuta ratifica del Trattato di Nizza da parte di tutti gli Stati
della ComunitaÁ europea, occorreraÁ mettere in campo nuovi e piuÁ ragionati
meccanismi politici per consentire un futuro concreto e positivo all'Europa, non essendo sufficiente il solo passaggio al voto a maggioranza
qualificata.
La ratifica del Trattato di Nizza rappresenta, pertanto, un momento
interlocutorio demandato alla Convenzione europea. I quattro punti principali sui quali si dovraÁ concentrare il lavoro della Convenzione ± la semplificazione dei trattati, l'applicazione corretta del principio di sussidiarietaÁ con separazione chiara di competenza fra Europa e Stati, la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo di elaborazione normativa, lo
status della Carta dei diritti ± rimettono al centro i problemi cardine sui
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quali si gioca il futuro dell'Europa. Su questi temi eÁ necessario raggiungere un'intesa che abbia come coordinate il rispetto dei popoli e l'aumento del tasso di democraticitaÁ delle istituzioni europee.
Siamo per un'Europa in cui venga garantito il rispetto del principio
fondamentale secondo cui il potere va dai cittadini verso le istituzioni.
Pertanto, la nostra idea d'Europa eÁ contrapposta a quella unionista di super-Stato proposta dalla sinistra. Il modello dell'Unione degli Stati d'Europa che proponiamo supera la vecchia logica dei trattati e si basa essenzialmente sulla formula «Confederazione piuÁ devoluzione».
La struttura originaria dello Stato nazione non viene azzerata, ma
modificata attraverso la cessione di quote di potere tanto verso l'alto
quanto verso il basso. L'Europa che vogliamo non eÁ l'Europa pianificata
ed omologata della sinistra, ma l'Europa dei popoli e della tradizione
umanistica, cristiana e liberale.
Per raggiungere queste finalitaÁ sollecitiamo un ruolo piuÁ incisivo dell'Italia nell'attuale processo costituente dell'Unione europea, sia attraverso
una piuÁ attiva partecipazione del Parlamento nazionale, sia con un mandato preciso ai rappresentanti nominati dall'Italia all'interno della Convenzione europea.
La definizione dello status della Carta dei diritti proclamata a Nizza
deve essere occasione per riaprire la discussione su aspetti di una qualche
problematicitaÁ. Nel caso in cui si voglia fare di questa Carta dei diritti un
preambolo alla futura Costituzione europea, essa dovraÁ comunque essere
sottoposta al vaglio dei popoli della ComunitaÁ europea.
A questo proposito eÁ iniziato l'iter parlamentare di una nostra proposta di legge di modifica dell'articolo 11 della Costituzione italiana, nella
quale prevediamo che ulteriori limitazioni di sovranitaÁ del nostro Paese
siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante referendum.
Va ricordato che, nella maggior parte degli Stati europei, l'assenso ai
piuÁ recenti trattati comunitari eÁ stato chiesto direttamente al corpo elettorale, e sul piano tecnico la nostra proposta lascia intatto l'attuale divieto
costituzionale di cui all'articolo 75 di sottoposizione a referendum abrogativo delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Crediamo che sulla nostra proposta vi possa essere un'ampia convergenza da parte di tutte le forze parlamentari. EÁ stata raccolta la disponibilitaÁ di molti esponenti della Casa della libertaÁ, ma anche dell'attuale opposizione: cioÁ mi fa molto piacere, anche percheÂ dimostra che chi sosteneva un tempo certo elitarismo europeo ora ne sta constatando i limiti. Il
referendum, infatti, si dimostreraÁ uno strumento indispensabile anche per
svolgere una funzione di informazione presso l'opinione pubblica, che
purtroppo fino ad oggi eÁ mancata.
Il nostro voto favorevole eÁ pertanto una testimonianza di realpolitik e
non una adesione ad una visione acritica ed ingenuamente euforica. Siamo
convinti che l'Italia, con il Governo della Casa delle libertaÁ, sappia farsi
valere in Europa, dando un'impronta nuova al processo di integrazione,
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portando piuÁ libertaÁ, piuÁ diritti per le persone e per i popoli e piuÁ democrazia nelle istituzioni.(Applausi dai Gruppi LP e FI).
PIANETTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
PIANETTA (FI). Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi,
Forza Italia voteraÁ a favore della ratifica del Trattato di Nizza.
Come i colleghi hanno rammentato, a Nizza sono stati affrontati problemi complessi ma di grandissima rilevanza. Ne cito alcuni tra i piuÁ importanti: la composizione della Commissione; la nuova ponderazione dei
voti del Consiglio; l'estensione del voto a maggioranza qualificata; l'estensione della codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio; una nuova
ripartizione dei seggi al Parlamento europeo; lo statuto dei partiti politici;
la modifica della procedura per iniziative di cooperazione rafforzata; l'aggiornamento delle disposizioni di politica estera e sicurezza comune; una
maggiore democratizzazione dell'Unione; il superamento del sistema intergovernativo.
Tutti questi temi non sono stati risolti completamente, ma Nizza indubbiamente ha rappresentato un passo importante verso la costruzione
europea. Del resto, a premessa dello stesso Trattato, i governanti riuniti
a Nizza avevano rammentato l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo (ed eÁ un fatto veramente importante, se consideriamo che soltanto cinquant'anni fa eravamo in una situazione di
grande conflitto), il desiderio di completare il processo avviato dal Trattato di Amsterdam (volto a preparare il funzionamento dell'istituzione dell'Unione europea in un'Unione allargata) e la loro determinazione nel portare avanti su tali basi i negoziati di adesione, per giungere ad una conclusione positiva, secondo le procedure previste dal Trattato dell'Unione
europea.
Allora, proprio in ragione di questi sentimenti, di questo spirito, di
questi convincimenti che stanno alla base della grande costruzione dell'Europa, in un contesto mondiale che ha bisogno di pace e di equilibrio
(e l'Europa deve poter rispondere a tale esigenza), a Nizza eÁ stato portato
avanti ± ripeto ± con molta determinazione e convincimento l'obiettivo di
una realtaÁ piuÁ trasparente, piuÁ vicina ai cittadini, piuÁ rispondente alle esigenze di tutti i cittadini europei.
E ancora, vorrei sottolineare la rilevanza del metodo democratico,
con un piuÁ ampio coinvolgimento dei Parlamenti e una piuÁ ampia partecipazione dei cittadini, percheÂ credo che questo sia l'elemento portante che
ci deve illuminare e l'obiettivo che dobbiamo perseguire con convinzione.
Non c'eÁ dubbio infatti che il grande obiettivo eÁ proprio questa Europa allargata, o meglio riunificata storicamente e culturalmente, nella prospettiva di una maggiore integrazione politica.
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Questo eÁ l'elemento fondamentale che dovraÁ costituire i passaggi successivi di questo percorso storico, che, come eÁ stato detto da molti, eÁ veramente unico nella storia dell'umanitaÁ.
E allora riunificazione culturale, riunificazione di tutti gli elementi
che caratterizzano la storia dell'Europa, per una maggiore stabilitaÁ e prosperitaÁ dei cittadini europei e anche, lasciatemelo dire, percheÂ l'Europa
possa svolgere quella funzione rappacificatrice e di equilibrio.
Noi recentemente abbiamo criticato e pungolato l'Europa ad essere
piuÁ incisiva per quanto riguarda il suo inserimento nella situazione cosõÁ
precaria e difficile del Medioriente.
Ebbene, credo che questo sia un compito che un'Europa piuÁ unificata, piuÁ coesa e pesante dal punto di vista politico possa svolgere nel
contesto internazionale, anche per salvaguardare e per creare le condizioni
per un maggiore equilibrio ed una maggiore equitaÁ a livello mondiale, se
si considera tutto cioÁ che riguarda anche la sperequazione esistente nei
Paesi in via di sviluppo. Quindi, da questo punto di vista l'Europa puoÁ
svolgere anche tale funzione.
E allora ecco che la Convenzione, cosõÁ come deriva dagli impegni
usciti da Laeken, avvenuti anche grazie al nostro contributo, dove eÁ stato
sancito il superamento del metodo intergovernativo con l'adozione dello
strumento della Convenzione, fondata nel pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali, per realizzare quella grande architettura della nuova Europa in cui crediamo fortemente.
Crediamo ± lo ripeto, percheÂ mi eÁ molto caro questo concetto ± in
questa grande capacitaÁ di equilibrio e di stabilitaÁ. La pace mondiale ha bisogno della cultura europea, ha bisogno dell'esperienza e della storia che
ha caratterizzato, anche tragicamente, questo lembo di terra che costituisce
l'Europa.
Ebbene, ritengo che la Convenzione, che ha cominciato i suoi lavori
e che sta contribuendo anche con il peso di personaggi cosõÁ importanti
quali sono i rappresentanti italiani, potraÁ conseguire questo obiettivo, realizzando una Costituzione europea basata sui grandi concetti, sulla grande
cultura e sui grandi princõÁpi europei.
Penso che sono questi gli elementi che puntualizzano i passi fondamentali di Nizza. Molta strada si dovraÁ ancora percorrere. Ritengo che anche in occasione della prossima Presidenza italiana, che avraÁ luogo nel secondo semestre del 2003, potremo dare un grande contributo. Come Paese
fondatore, abbiamo forse la capacitaÁ e la volontaÁ di dare un senso, un significato e un peso fondamentale alla costruzione dell'Europa.
Questo eÁ il senso che attribuiamo al Trattato di Nizza, questa eÁ la volontaÁ e la determinazione che, con grande convincimento, vogliamo esprimere in quest'Aula nel dare il nostro voto favorevole al Trattato di Nizza.
(Applausi dai Gruppi FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE).
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Á approvato. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, DS-U e
E
Mar-DL-U).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(535) Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (Approvato dalla Camera dei deputati)
(503) EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 535, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati,
e 503.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 535.
Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 18 aprile si eÁ passati alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 1.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
Verifica del numero legale
PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non eÁ in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,17 eÁ ripresa alle ore 19,38).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503
PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato
sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Nizza il 26 febbraio 2001 (1285)

ORDINI DEL GIORNO
G1
Il Relatore
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'Europa si appresta ad allargare i propri confini a tredici nuovi
Stati, dando vita ad uno spazio politico comune di dimensioni continentali,
luogo di incontro tra culture e civiltaÁ basato su principi democratici, pluralistici e liberali e sulla piena tutela dei diritti inalienabili della persona e
dei popoli;
il Trattato di Nizza, pur nella limitatezza delle soluzioni adottate
nell'intento di soddisfare le necessitaÁ del prossimo allargamento ai futuri
Stati membri, ha riconosciuto, con l'allegata Dichiarazione sul futuro dell'Europa, la necessitaÁ di un processo di riforma istituzionale che porti ad
una revisione profonda dell'architettura comunitaria;
la Convenzione europea, incaricata a Laeken di predisporre un progetto di riforma da sottoporre alla prossima Conferenza Intergovernativa,
rappresenta un'occasione storica per procedere a una riflessione ad ampio
raggio sull'Europa, per la prima volta con il pieno coinvolgimento dei
Parlamenti nazionali,
impegna il Governo:
a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamentari alla Convenzione, di iniziative politiche tese a:
far sõÁ che l'Unione europea si doti di un apparato istituzionale
agile, trasparente, pienamente democratico, prevedendo nel processo legi-
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slativo una piuÁ efficace informazione ed associazione del Parlamento europeo per i casi in cui permane l'unanimitaÁ in sede di Consiglio, ed estendendo la procedura di codecisione a tutti i casi per i quali sia previsto il
sistema di voto a maggioranza;
perseguire una piena attribuzione alle istituzioni comunitarie
delle decisioni in materia di politica estera e di difesa, sulla base delle linee tracciate a Nizza, ed una crescente armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri nel settore giudiziario, indispensabile percheÂ si possano
realizzare effettivi passi avanti nella creazione di uno spazio comune di
libertaÁ, sicurezza e giustizia;
sollecitare una nuova e piuÁ precisa ripartizione delle competenze
tra l'Unione e gli Stati membri che, attraverso la piena applicazione del
principio di sussidiarietaÁ e la valorizzazione delle autonomie locali, individui in modo chiaro e comprensibile le competenze esclusive dell'Unione, le competenze concorrenti, basate su un coinvolgimento paritario
tra Unione e Stati membri, e quelle per le quali l'ambito di intervento dell'Unione deve rimanere strettamente marginale;
introdurre, nell'ambito della sussidiarietaÁ, due forme di controllo
che garantiscano il rispetto della ripartizione di competenze tra Unione e
Stati membri: la prima, politica e preventiva, da effettuarsi con il pieno
coinvolgimento dei Parlamenti nazionali; la seconda, successiva, di carattere giurisdizionale, da affidare alla Corte di Giustizia, vero e proprio custode e arbitro dei Trattati, accrescendone l'efficienza e l'imparzialitaÁ soprattutto nei conflitti di competenze tra le istituzioni comunitarie e gli
Stati membri;
valutare l'opportunitaÁ di una riorganizzazione dei Trattati che
contempli una suddivisione tra le norme aventi valore e portata costituzionale e le norme con valenza legislativa ed amministrativa, secondo il modello che l'Italia ha propugnato fin dalla Conferenza intergovernativa sfociata nel Trattato di Maastricht;
rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, intesi come luogo di
rappresentanza democratica degli interessi nazionali, nella fase ascendente
della formazione della normativa europea, individuando un unico interlocutore governativo incaricato di raccogliere i contributi a livello nazionale
e di trasmetterli in sede di trattativa europea;
prevedere infine il massimo coinvolgimento dei cittadini nel processo di integrazione in corso, dando piena pubblicitaÁ al dibattito in seno
alla Convenzione ed alla successiva Conferenza intergovernativa, noncheÂ
considerando la possibilitaÁ che il Trattato, frutto della Conferenza stessa,
sia sottoposto all'approvazione diretta dei cittadini europei attraverso un
referendum.
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G1 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Il Senato,
premesso che:
l'Europa si appresta ad allargare i propri confini a tredici nuovi
Stati, dando vita ad uno spazio politico comune di dimensioni continentali,
luogo di incontro tra culture e civiltaÁ basato su principi democratici, pluralistici e liberali e sulla piena tutela dei diritti inalienabili della persona e
dei popoli;
il Trattato di Nizza, pur nella limitatezza delle soluzioni adottate
nell'intento di soddisfare le necessitaÁ del prossimo allargamento ai futuri
Stati membri, ha riconosciuto, con l'allegata Dichiarazione sul futuro dell'Europa, la necessitaÁ di un processo di riforma istituzionale che porti ad
una revisione profonda dell'architettura comunitaria;
la Convenzione europea, incaricata a Laeken di predisporre un progetto di riforma da sottoporre alla prossima Conferenza Intergovernativa,
rappresenta un'occasione storica per procedere a una riflessione ad ampio
raggio sull'Europa, per la prima volta con il pieno coinvolgimento dei
Parlamenti nazionali,
impegna il Governo:
a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamentari alla Convenzione, di iniziative politiche tese a:
far sõÁ che l'Unione europea si doti di un apparato istituzionale
agile, trasparente, pienamente democratico, prevedendo nel processo legislativo una piuÁ efficace informazione ed associazione del Parlamento europeo per i casi in cui permane l'unanimitaÁ in sede di Consiglio, ed estendendo la procedura di codecisione a tutti i casi per i quali sia previsto il
sistema di voto a maggioranza;
perseguire una piena attribuzione alle istituzioni comunitarie
delle decisioni in materia di politica estera e di difesa, sulla base delle linee tracciate a Nizza, ed una crescente armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri nel settore giudiziario, indispensabile percheÂ si possano
realizzare effettivi passi avanti nella creazione di uno spazio comune di
libertaÁ, sicurezza e giustizia;
sollecitare una nuova e piuÁ precisa ripartizione delle competenze
tra l'Unione e gli Stati membri che, attraverso la piena applicazione del
principio di sussidiarietaÁ e la valorizzazione delle autonomie locali, individui in modo chiaro e comprensibile le competenze esclusive dell'Unione, le competenze concorrenti da condividere, con pari dignitaÁ, tra
Unione e Stati membri, e quelle per le quali l'ambito di intervento dell'Unione deve rimanere strettamente marginale;
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introdurre, nell'ambito della sussidiarietaÁ, due forme di controllo
che garantiscano il rispetto della ripartizione di competenze tra Unione e
Stati membri: la prima, politica e preventiva, da effettuarsi con il pieno
coinvolgimento dei Parlamenti nazionali; la seconda, successiva, di carattere giurisdizionale, da affidare alla Corte di Giustizia, vero e proprio custode e arbitro dei Trattati, accrescendone l'efficienza e l'imparzialitaÁ soprattutto nei conflitti di competenze tra le istituzioni comunitarie e gli
Stati membri;
valutare l'opportunitaÁ di una riorganizzazione dei Trattati, attraverso la redazione di un Trattato base, che contempli una suddivisione tra
le norme aventi valore e portata costituzionale e le norme con valenza legislativa ed amministrativa, secondo il modello che l'Italia ha propugnato
fin dalla Conferenza intergovernativa sfociata nel Trattato di Maastricht;
tener conto e valutare i principi della Carta dei diritti alla luce
del patrimonio culturale di matrice cristiana, delle libertaÁ, delle diversitaÁ
culturali dei popoli europei, diversitaÁ che rappresentano la grandezza creativa del vecchio Continente;
rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, intesi come luogo di
rappresentanza democratica degli interessi nazionali, nella fase ascendente
della formazione della normativa europea, individuando un unico interlocutore governativo incaricato di raccogliere i contributi a livello nazionale
e di trasmetterli in sede di trattativa europea;
prevedere infine il massimo coinvolgimento dei cittadini nel processo di integrazione in corso, dando piena pubblicitaÁ al dibattito in seno
alla Convenzione ed alla successiva Conferenza intergovernativa, noncheÂ
considerando la possibilitaÁ che il Trattato, frutto della Conferenza stessa,
sia sottoposto all'approvazione diretta dei cittadini europei attraverso un
referendum.

G2 (testo 2)
Greco, Girfatti, Basile, Manzella, Bedin, MagnalboÁ, Dini
V. testo 3
Il Senato,
raccomanda al Governo:
che la futura Costituzione europea sia caratterizzata dai seguenti
elementi:
l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali;
la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che garantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
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l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e collaborazione;
la semplificazione dei Trattati esistenti.

G2 (testo 3)
Greco, Girfatti, Basile, MagnalboÁ
Ritirato
Il Senato,
raccomanda al Governo:
menti:

che la futura Costituzione europea tenga presenti i seguenti ele-

la considerazione dei valori della Carta dei diritti fondamentali;
la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che garantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e collaborazione;
la semplificazione dei Trattati esistenti.

G4
MagnalboÁ
Ritirato
Il Senato,
raccomanda al Governo:
che la futura Costituzione europea contenga i seguenti elementi:
il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali;
la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che garantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
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l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e collaborazione;
la semplificazione dei Trattati esistenti.

G5
Manzella, Bedin, Dini
Respinto
Il Senato,
raccomanda al Governo:
che la futura Costituzione europea contenga i seguenti elementi:
il riconoscimento dello status giuridico della Carta dei diritti
fondamentali;
la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che garantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia democratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e collaborazione;
la semplificazione dei Trattati esistenti.

G3
Manzella, Servello, Bedin, Forlani, Manzione, Greco, De Petris,
Martone, Pizzinato, Tirelli, Marino, Dato, Cortiana
Approvato
Il Senato,
impegna il Governo:
a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamentari alla Convenzione europea, di una iniziativa politica tesa a far sõÁ:
che il nuovo ordinamento dell'Unione consideri lo sport come
elemento fondamentale di cultura popolare e dell'identitaÁ di ciascuno
Stato europeo e, come eccezione culturale, riservi pertanto all'autonomia
degli Stati membri e degli sportivi la sua regolazione per quanto di competenza.
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ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare il Trattato
di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

Approvato

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data al Trattato di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformitaÁ a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.

Approvato

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare
Telekom-Serbia (535)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)
1. EÁ istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da
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Discussione congiunta sulle comunicazioni del Ministro degli affari
esteri e sul disegno di legge:
(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca, la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica
di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni,
Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
Approvazione del disegno di legge n. 2610
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta
sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri e sul disegno di legge
n. 2610, già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Scalfaro. Ne ha facoltà.
* SCALFARO (Misto). Il Parlamento si trova dinanzi ad un fatto storico, Presidente, senatori, Ministro, di enorme rilievo, che ci lascia in
un certo senso commossi, vorrei dire impressionati. È un momento alto,
bisogna che siamo all’altezza di questo momento politico e che siamo anche degni di esso.
È un momento alto per l’Europa. È un momento alto per noi. È un
momento alto per la pace. Basterebbe pensare ai dieci Paesi, alle ultime
parole che lei ha pronunciato sottolineandole, che condivido, di Stati e popoli. Dieci Paesi e dieci popoli entrano nell’Unione Europea e di questi,
otto, pochi anni addietro, facevano parte dell’impero sovietico. Quali passi
sono stati fatti!
Certo, noi già speravamo che ciò avvenisse vent’anni fa ma, se ci fermiamo a guardare gli ultimi cinquant’anni, possiamo vedere quanta strada
è stata fatta. Da questa considerazione nasce dentro di me il bisogno di
gratitudine. Nell’esprimere parole di gratitudine, non posso non ripensare
all’altissima figura di De Gasperi, a quello che ci insegnò, a come fu profeta di questa Europa. Ma poi penso e rivedo tutte le persone della Democrazia Cristiana, dei partiti democratici e poco alla volta delle opposizioni.
Ricordo un discorso pronunciato alla Camera dei deputati dall’allora presidente Nilde Iotti, quando era parlamentare, non ancora eletta, in Europa;
come parlò dell’Europa!
Quanti passi sono stati compiuti!
Penso ai momenti esaltanti, alla Comunità del carbone e dell’acciaio,
che fu un grandissimo successo, un’opera in particolare di Schumann con
l’accettazione di Adenauer. Ricordo il momento della caduta della CED,
che avvenne perché prevalse l’orgoglio nazionale da parte della Francia.
Bisogna che questi fatti non capitino più.
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Il grazie prosegue e si ferma al Governo. Desidero dire grazie a lei,
signor Ministro. Gliel’ho già detto in sede di Commissioni riunite e glie lo
ripeto quest’oggi. Sono sensibile a molto di quello che lei fa, ma in particolare alla devozione e all’attenzione che lei ha per il Parlamento. Mi
sembra questo un fatto veramente degno di essere sottolineato e lo faccio
con l’augurio per il lavoro di questi giorni.
Speravamo – si hanno sempre speranze – che nella Carta fondamentale dell’Europa fosse scritto che ogni essere umano ha diritto alla pace.
Speravamo che la frase scritta nell’articolo 11 della Costituzione italiana,
che fu pensata e voluta dai nostri sommi dell’Assemblea costituente, potesse ripetersi, «l’Europa ripudia la guerra», specie in momenti dolorosi
come questi. Lo speravamo.
Non abbiamo perso le speranze, nel senso che siamo convinti che, se
non è scritto, in ogni modo si moltiplicherà l’impegno per questa pace e si
ripeterà su due binari. Il primo binario è per un’Europa che sia un’entità
politica. Come ci dissero all’epoca, solo un’entità politica può pronunciare
un no valido ed efficace ai fini della pace. Speriamo anche che ci sia un
secondo passo, quello che è dentro di noi, quello al quale lei faceva poco
fa cenno. Il giorno in cui sarà Presidente del Governo europeo persona
dello Stato più piccolo e più lontano, che non conosciamo e il cui
nome facciamo fatica a pronunciare, dovremo sentire che è il nostro Presidente del Consiglio perché ci sentiamo cittadini d’Europa. È un fatto di
umanesimo e di cultura.
Auguri, signor Ministro. Le rivolgo l’augurio di credere e di operare
per l’Europa e di amarla. Credendo e amando l’Europa, si crede e si ama
la pace. (Applausi dai Gruppi Misto, Misto-RC, Misto-Com, DS-U,
Mar-DL-U e Verdi-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colombo. Ne ha
facoltà.
COLOMBO (Misto). Signor Presidente, quando fu presentato il progetto della Convenzione per l’istituzione di una Costituente espressi due
giudizi: in primo luogo, che questo è l’ultimo atto della politica funzionalista, il testo unico di tutta la normativa che si è venuta attuando nel corso
di cinquant’anni; in secondo luogo, è finalmente il primo atto che sancisce
l’Europa unita e completa, che vuole agire nell’ordinamento internazionale
con una propria soggettualità.
Non nego che nell’espressione «testo unico» vi fosse un po’ di ironia,
nel senso che, pur andando verso la organicità, non tutto nel testo della
Convenzione corrispondeva a questo fine. Esortai però ad approvarlo perché il momento politico richiedeva una decisione unitaria degli europei,
anche per chiudere le ferite che nel frattempo si erano aperte.
Siamo tutti consapevoli dell’importanza di questo passaggio e delle
difficoltà nel realizzarlo. Non sono però in grado di giudicare analiticamente le informazioni, pure pregevoli, che il Ministro ci ha riferito questa
mattina relative ai progressi compiuti o agli eventuali regressi che si fos-

Senato della Repubblica

– 61 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

sero verificati. Prendo atto di quanto è stato detto oggi in quest’Aula ma
25 Paesi richiedono istituzioni funzionanti.
Ho sempre difeso la Commissione ma ritengo sia necessario cercare
di unire in essa rappresentatività e funzionalità ed in questo momento è
giusto riconoscere ai nuovi Paesi entranti la loro presenza in questa istituzione. Sarà poi la Commissione ad organizzare – e non sarà difficile farlo
– un metodo di funzionamento che le consenta di rispondere alle esigenze
che potranno porsi.
Non sono poi certamente contrario all’eventualità che la presenza dei
vari Stati nel Parlamento europeo richieda qualche transazione, purché non
si alterino i valori fondamentali.
Il punto in cui si concentra, in cui si arrocca il contrasto tra la intergovernatività, che è stata una delle tendenze espresse durante il periodo
del processo di formazione dell’Europa, e il carattere comunitario integrazionista – sono parole un po’ ostiche da pronunciare – che deve avere
l’Europa è il Consiglio dei ministri che assomma grandi poteri. Mi rincresce – se cosı̀ è – che sia stata cancellata la definizione, inserita dalla Convenzione, del Consiglio dei ministri come organo della Comunità ma anche come Consiglio legislativo. Tale indicazione, infatti, non era tanto importante per l’oggi quanto per il domani, in quanto prevedeva la creazione
di quella Camera degli Stati che nel futuro dovrebbe essere elemento fondante del processo legislativo insieme al Parlamento eletto.
Prego però il Governo – mi rassicurano in questo senso le parole del
ministro Frattini – che in merito al passaggio dal sistema di votazione previsto nel 1957, e poi più volte integrato, al sistema configurato dalla Convenzione non vi siano arretramenti e che, pur rispettando le minoranze,
non si consenta a minoranze occasionali di bloccare la funzionalità dell’organo, incentivando invece un meccanismo di assunzione delle decisioni che faccia del Consiglio dei ministri – cosı̀ come deve essere – un
organo della Comunità e non un organo di transazione degli interessi
dei vari Stati nazionali. Prego il Governo di non arretrare su questo punto.
Se questo passaggio non si conclude oggi si concluderà domani,
quando tutti concepiranno la necessità di un organismo che sia veramente
capace di esprimere, come ha affermato il Ministro, lo spirito comunitario.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Battafarano).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.
CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, signor Ministro, signor
Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi questa Assemblea sta affrontando
un insieme di argomenti che possiamo definire storici per l’Europa ed i
suoi cittadini.
Da una parte gli argomenti che domani e dopodomani saranno affrontati dalla Conferenza intergovernativa (CIG), dall’altra l’allargamento dell’Unione Europea che da 15 passerà a comprendere 25 Paesi il prossimo
maggio. Paesi che nella maggior parte – 8 per la precisione – hanno vissuto sotto un regime totalitario, soppressivo delle libertà.
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Desidero ringraziare il ministro degli Affari esteri Franco Frattini ed
apprezzare la sua precisa illustrazione della posizione della Presidenza italiana. Una posizione ferma e determinata, interprete di una visione dell’Unione Europea alta e dignitosa, posizione che vuole interpretare e svolgere
un ruolo di stabilità, di pace e di sviluppo in ambito mondiale.
Quando si ha di fronte il futuro dell’Europa è necessario non accettare soluzioni di compromesso al ribasso, pur di giungere in qualche modo
ad un risultato qualsiasi. Chi l’ha fatto, interpretando un malcelato orgoglio pur di far passare alla storia un trattato legato al proprio Paese,
non ha fatto il bene dell’Europa. È il caso, a mio avviso, del Trattato
di Nizza che ha prodotto un fatto che, se era innocuo allora, oggi rappresenta un ostacolo per una corretta rappresentatività e per gli equilibri democratici dell’Europa per le decisioni secondo i voti ponderati.
Questo per la verità sembra essere l’ultimo problema rimasto dei numerosi punti – ben 92 in dissenso, come ha detto prima il Ministro – che
la Presidenza ha dovuto affrontare e superare per quanto attiene alla bozza
della Costituzione europea prodotta dalla Convenzione.
Il ministro Frattini ha fatto bene ad essere su questo punto molto deciso: non potremo accettare tra qualche mese un compromesso al ribasso
portato avanti da altri. È corretto essere decisi e sostenere le modalità di
voto qualificato come previsto dalla bozza della Convenzione.
Deve esserci un giusto equilibrio dei pesi degli Stati e dei popoli. La
doppia maggioranza qualificata è conferma di democrazia e di rappresentatività.
Un ringraziamento anche al senatore Pianetta, relatore del provvedimento di ratifica relativo all’allargamento, per aver colto ed illustrato ampiamente l’essenza politica di questo evento storico.
L’allargamento, o meglio la riunificazione dell’Europa, rappresenta
un grande investimento dell’Europa stessa per il suo futuro. Ne avranno
vantaggio tutti gli oltre 450 milioni di cittadini europei attraverso il potenziamento dei tre pilastri: mercato unico, rafforzamento politico, collaborazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Con questo pensiero positivo e convinto sono certo che consegneremo alle future generazioni un’Europa nuova e più forte.
È un obiettivo che è a portata di mano, che è costato sacrifici e sangue per i totalitarismi che hanno pervaso l’Europa, ma è un obiettivo che
apre grandi speranze – allargamento e prossima Costituzione – dell’Europa del Terzo Millennio. Forza ministro Frattini, ti siamo vicini! (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il ministro Frattini, ma non posso non rilevare contraddizioni e incoerenze nella politica europea portata avanti. Mi riferisco ai troppi giri di
valzer di questo semestre di Presidenza italiana, agli atteggiamenti assunti
dal 2001 in poi da settori all’interno della maggioranza (Lega Nord), al-
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l’azione sin qui svolta dal ministro Tremonti; mi riferisco alla linea complessiva euroscettica del Governo, per certi versi anche antieuropea. Basti
ricordare l’adesione allo scudo stellare, la mancata partecipazione all’Airbus, la subdola campagna portata avanti tendente a dimostrare che l’euro
ci ha rovinati, quando questo Governo non ha fatto nulla per controllare
l’aumento dei prezzi e delle tariffe a differenza di altri Paesi europei.
Questo Governo ha cercato e cerca tuttora di scaricare sull’Europa
responsabilità che sono tutte italiane, non solo nella tenuta dei conti.
La moneta unica è stata soprattutto un’operazione politica, oltre che
economica, uno sforzo indispensabile per costruire l’Europa politica, per
eliminare le periodiche svalutazioni della lira che, se favorivano le esportazioni da un lato, finivano per ridurre il potere d’acquisto di stipendi, salari e pensioni dall’altro.
Noi Comunisti Italiani siamo per una maggiore flessibilità del Patto
di stabilità e crescita, funzionale allo sviluppo e alla costruzione di un’Europa politica e sociale. Non vogliamo che l’Europa sia solo un mercato
ma, per costruire un’Europa sociale e politica, dovranno essere sconfitte
le coalizioni e quelle forze di destra e di centro-destra che vi si oppongono.
È stata portata avanti, soprattutto nelle scelte di politica estera, una
linea antieuropea contraria agli interessi nazionali ed europei, dall’atteggiamento assunto nei confronti della questione israelo-palestinese sino
alla partecipazione italiana all’occupazione militare dell’Iraq, dopo una
guerra priva di qualsiasi legittimazione anche dal punto di vista morale.
Noi vogliamo un’Europa che ripudi la guerra; dopo l’Europa monetaria sosterremo tutti gli sforzi che vadano verso la costruzione di un’Europa politica e sociale, un’Europa fattore di equilibrio e di pace nel mutato
assetto internazionale, che rafforzi il suo modello sociale, che si ispiri ai
princı̀pi della tolleranza contro ogni forma di razzismo e di xenofobia, che
rifugga dalle guerre di religione. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Battafarano).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha
facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei annunciare che
a fine seduta, insieme ad altri colleghi di Forza Italia e della maggioranza,
solleveremo il problema di Alitalia per il gravissimo atto, deciso in queste
ore dal consiglio di amministrazione, di non pagare l’adeguamento di salari e stipendi all’inflazione programmata e di modificare di fatto, unilateralmente, i contratti di lavoro dal 1º gennaio 2004 come conseguenza del
piano industriale. Di fronte a queste decisioni i lavoratori di Fiumicino e
degli impianti di Magliana stanno invadendo l’autostrada, bloccando il
traffico e le attività aeroportuali, creando una situazione tesissima per l’ordine pubblico.
Chiedo al Governo un intervento urgente sul consiglio di amministrazione di Alitalia perché receda da queste misure letteralmente irresponsa-

Senato della Repubblica

– 64 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

bili ed eviti degenerazioni in un conflitto, che deve tornare ad essere sindacale, per il futuro, quanto mai compromesso, della compagnia di bandiera e dei suoi lavoratori. Chiedo ai rappresentanti del Governo presenti
in Aula di attivarsi subito dal punto di vista dell’ordine pubblico. Con altri
colleghi stiamo richiedendo l’immediata convocazione delle parti a Palazzo Chigi.
Passando all’intervento, sia pur stringatissimo, sulla questione europea, Rifondazione Comunista è tutt’altro che contraria all’allargamento
dell’Unione, ma è contraria alle modalità liberiste e tecnocratiche di ingegneria istituzionale delle sue fondamenta, che ispirano non a caso la Convenzione.
Appena i quindici Parlamenti avranno ratificato il Trattato, e cosı̀ i
Paesi neoaderenti, tutti i Paesi potranno veder circolare merci e capitali
ma per ben sette anni le persone, in particolare i lavoratori, non potranno
circolare liberamente all’interno della casa comune europea. Allargamento
sı̀, ma senza riconoscere pari diritti a tutti i cittadini nativi dell’Unione,
per non parlare di quelli extracomunitari, esclusi per definizione.
In due minuti si può parlare solo per titoli: se si pensa di portare la
Russia nella NATO e nell’Unione Europea, con tutte le conseguenze prevedibili, se ne vorrà discutere o è affare privato dei signori Berlusconi e
Putin, cosı̀ intimamente solidali sulla Cecenia? Se Berlusconi promette ad
Ankara un’accelerazione delle tappe per l’adesione della Turchia, se ne
vorrà discutere, magari per capire come si fa a considerare terroristi i
curdi che vivono e vengono massacrati in Turchia e guerriglieri della libertà i curdi che vivono in Iraq ed erano magari massacrati da Saddam
Hussein? Curdi in armi entrambi, anzi quelli in Turchia avevano offerto
il cessate il fuoco unilaterale, ma la loro causa non è evidentemente funzionale agli interessi americani.
No, questa Europa non è l’Europa che vogliamo; l’altra Europa che
bisognerebbe costruire, capace di destare curiosità, tensione democratica
e partecipativa dei popoli per un miglioramento della condizione sociale
di tutti: questa sarebbe la nostra Europa.
La Svezia, con un referendum, ha bocciato l’adesione all’Unione monetaria europea: si tratta di un rigurgito nazionalista fuori tempo oppure è
una reazione popolare contro i rischi reali di cancellazione del loro sistema di Welfare?
Finché negli incontri della Conferenza intergovernativa non entreranno le discussioni su come difendere e allargare la previdenza pubblica,
su come migliorare i salari e l’occupazione, la sanità e l’ambiente, su
come garantire il diritto alla casa e i diritti civili a tutte e a tutti, non
si appassionerà nessuno alla grande disputa sull’Europa del massimo possibile o del minimo necessario.
E l’alternativa non è quella di applicare rigorosamente il Patto di stabilità, che ha distrutto lo Stato sociale e ha portato alla stagnazione economica. No, non è questa l’Europa che vogliamo. La Costituente di un’altra Europa – sto per concludere, signor Presidente – è quella di un’Europa
democratica e partecipativa di pace e di ripudio della guerra, principio
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scritto nella nostra Costituzione come ha giustamente ricordato il presidente Scalfaro. La proposta che è stata avanzata nei Forum sociali e europei di Firenze e Saint Denis è proprio quella di un’idea di Europa totalmente diversa.
Siamo contrari a questa Convenzione ma non ci opponiamo alla ratifica del Trattato. Esprimiamo tuttavia, per queste ragioni, un voto di
astensione in modo tale che sia chiara la nostra critica a un’Unione fondata su basi liberiste e liberali. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Righetti. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Onorevole Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo ad una svolta storica nella costruzione europea. Tra
pochi mesi entreranno a fare parte dell’Unione 10 nuovi Stati membri,
e siamo oggi chiamati a ratificare il Trattato che sancisce il loro ingresso.
Domani si apre l’ultimo Consiglio della Presidenza italiana dell’Unione. Un semestre, il nostro, che si è aperto con molte ambizioni ed è
stato scandito da una congiuntura internazionale delicata con la crisi in
Medio Oriente, nonché da grandi scadenze in agenda, come l’allargamento
e la Conferenza intergovernativa, che è chiamata a stabilire le regole di
convivenza di un’Unione a 25. Molte ambizioni, spesso ridimensionate
da prese di posizione non sempre felici.
Deploriamo che non sia stato possibile inserire nelle proposte di compromesso la questione del riferimento alle radici giudaico-cristiane dell’Europa, insieme al principio di laicità proprio delle istituzioni degli Stati
dell’Unione europea. Le radici giudaico-cristiane dell’Europa rappresentano innanzitutto un importante fattore storico e culturale comune ai popoli europei, ed è per questo motivo che un richiamo sarebbe opportuno.
La Conferenza intergovernativa deve dare all’Unione una costituzione e deve concludersi con l’adozione di una Costituzione europea
che consenta di assicurare governabilità ad un Europa allargata a 25
membri.
È necessario superare lo scoglio della questione istituzionale (sistema
di voto in Consiglio, composizione della Commissione e numero minimo
dei rappresentanti degli Stati membri in Parlamento europeo).
Spagna e Polonia premono per tornare alle regole stabilite con il
Trattato di Nizza, a loro maggiormente favorevole; Francia e Germania
paventano, nel caso non fosse raggiunto un compromesso, la possibilità
di un’Europa a due velocità con un nucleo di Stati che procederebbero
da soli.
Rinunciare ad un accordo non solo segnerebbe una forte battuta di
arresto del processo di integrazione europea, ma addirittura un passo indietro.
Auspichiamo pertanto che venga raggiunto un accordo sull’equilibrio
istituzionale del progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione. L’Europa a 25 necessita di regole istituzionali che consentano la governabilità.
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Il rischio è di allontanare ulteriormente le istituzioni dai cittadini
europei.
In effetti, esse incidono sempre di più sugli ordinamenti interni e, di
conseguenza, sulla vita dei cittadini europei, ma rimangono ancora poco
accessibili. La questione dell’Europa dei cittadini diventa prioritaria nella
costruzione europea.
La Commissione, svolge un ruolo importante nel processo di formazione della legislazione europea, ma è svincolata da un vero controllo democratico.
L’Europa che sta nascendo deve, invece, compiere tutti gli sforzi necessari per avvicinarsi ai suoi cittadini, affinché essi si sentano maggiormente parte di un’Europa basata sui valori della democrazia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.
GRECO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo
ascoltato il ministro Frattini sul progetto di Trattato costituzionale ormai
in dirittura d’arrivo e fra breve ascolteremo il senatore Pianetta che relazionerà sul disegno di legge concernente la ratifica del Trattato di adesione di 10 nuovi Stati all’Unione europea.
Come ha detto anche chi mi ha preceduto, non c’è dubbio che stiamo
vivendo, per entrambi le circostanze, un momento storico che, lo dico
senza alcuna retorica, possiamo ritenere forse irripetibile.
Se andrà in porto, come ci auguriamo di cuore, il progetto di Trattato
costituzionale, l’Unione Europea si darà per la prima volta una Carta costituzionale e, con l’imminente ingresso dei 10 Paesi aderenti, l’Europa si
appresta a compiere il più grande allargamento della sua storia.
Sembra lontano il tempo in cui un ristretto nucleo di Paesi, appena 6,
con l’istituzione della CECA gettò le basi per un graduale ma inarrestabile
processo di avvicinamento e integrazione a livello europeo. Sono trascorsi
solo cinquant’anni da quel momento, eppure non possiamo non constatare
con orgoglio gli enormi passi avanti che sono stati compiuti in questa direzione. Dalla CECA, attraverso varie tappe che hanno visto il sorgere
della CEE e dell’EURATOM, siamo giunti all’Unione Europea, dotata
di istituzioni comuni, di un mercato unico e da qualche anno anche di
una moneta unica.
Dai 6 Paesi fondatori del 1951 siamo giunti nel 1995 agli attuali 15
Stati. Ora stanno per fare il loro ingresso nell’Unione altri 10 Paesi; nel
2007 sarà la volta di altri due, Bulgaria e Romania, e poi ancora di un
terzo Paese, la Turchia, anche se per quest’ultimo non si sa ancora quale
sarà la data precisa di ingresso.
Io ritengo che l’allargamento sia un’opportunità di rilevantissima importanza per tutta l’Europa che, dopo anni di divisioni e di conflitti, ha
ritrovato la sua unità, gettandosi definitivamente alle spalle gli anni bui
della guerra fredda. Un evento, questo, che potremmo definire, più che allargamento, una riunificazione: è stato più volte adoperato questo termine.
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Attraverso un faticoso percorso 10 nuovi Paesi hanno intrapreso una
serie di riforme interne che hanno consentito loro di soddisfare precisi criteri politici ed economici, i cosiddetti criteri di Copenaghen, determinati
per il loro ingresso nell’Unione. Tali criteri impongono la presenza, da
una parte, di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato
di diritto, il rispetto dei diritti umani, e dall’altra, di una economia di mercato funzionante in grado di sostenere le spinte concorrenziali e le forze di
mercato, nonché di rispettare gli obblighi derivanti dall’adesione all’Unione economica e monetaria.
Da questo processo di ampliamento l’Europa uscirà notevolmente rafforzata non solo in termini di pace e unità, ma anche in termini economici
e commerciali. L’allargamento offrirà, infatti, un’opportunità senza precedenti, poiché all’attuale mercato unico, di 370 milioni di persone, si aggiungeranno circa 100 milioni di cittadini consumatori, creando cosı̀ la
più grande area commerciale economica al mondo. Ciò imprimerà un notevole slancio agli investimenti e offrirà nuove opportunità di lavoro, aumentando i livelli di prosperità in tutta Europa.
Un’Europa dotata di queste caratteristiche acquisterà anche un nuovo
prestigio in ambito internazionale e sarà in grado di esercitare una sempre
maggiore influenza sugli avvenimenti mondiali. Inoltre, sarà pronta ad affrontare le sfide della globalizzazione e potrà vedere rafforzato il suo
ruolo nel mondo, presentandosi sulla scena internazionale con sempre
maggiore autorevolezza.
Ecco perché, con la ratifica di quel complesso corpus di atti internazionali che ci illustrerà tra breve il senatore Pianetta, avremo, appunto,
un’opportunità senza precedenti per la storia dell’Unione Europea. Ma
io vorrei passare anche all’altro evento, forse più importante anche di questo, almeno a livello globale per tutta l’Unione Europea.
Diciamo tutto questo con ferma convinzione già da oggi; ma lo abbiamo detto anche in precedenza, soprattutto quando, da circa tre anni,
le due Commissioni per le politiche dell’Unione Europea e le due Commissioni per gli Affari esteri del nostro Parlamento – il collega Provera
che è qui accanto a me lo potrà confermare – hanno girovagato un po’
per tutti i nuovi Stati e sono andate a portare questa nostra parola di sostegno al loro ingresso, ma soprattutto di sostegno a quello che sarà il
nuovo Trattato costituzionale per l’Unione Europea allargata.
Lo abbiamo manifestato più volte, questo convincimento, lo abbiamo
detto anche in quest’Aula nel momento in cui, in occasione dell’esame del
documento sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, il 16 luglio,
abbiamo votato all’unanimità un ordine del giorno nel quale veniva appunto chiesto l’impegno del nostro Governo «a garantire che il processo
di allargamento avvenisse secondo le procedure e nei termini programmati, nonché che i nuovi criteri per la determinazione delle Regioni da
inserire nell’Obiettivo 1 non producessero anche effetti negativi per le Regioni del Mezzogiorno».
Oggi però al contenuto di quell’ordine del giorno aggiungiamo l’auspicio che l’adesione dei nuovi Stati membri, prevista per il maggio 2004,

Senato della Repubblica

– 68 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

possa essere accompagnata dalla firma del Trattato costituzionale dell’Europa, che consentirà di dotare la futura Europa a 25 di regole più trasparenti e vicine a i cittadini, nonché di valorizzare il ruolo dei Parlamenti
nazionali. Ma soprattutto io credo che questo nuovo Trattato costituzionale, come ha detto prima il ministro Frattini, permetterà di far funzionare
la nuova Europa allargata, di fare le giuste scelte politiche, con una sola
voce sulla scena internazionale.
Al processo di allargamento dell’Unione deve necessariamente accompagnarsi il processo di revisione dei trattati, di cui tutti noi conosciamo i principali passi e sviluppi e che è giunto ormai nella sua fase
culminante o nella sua fase «cruciale», per dirla con il ministro Frattini.
Oggi in quest’Aula questi due processi storici si incrociano: procederemo infatti alla ratifica del Trattato di adesione dei 10 Paesi aderenti proprio alla vigilia di un momento decisivo per la nostra Europa. Domani,
infatti, si terrà la riunione dei Capi di Stato e di Governo nel corso della
quale sarà discussa la proposta di testo costituzionale elaborata dalla Presidenza italiana e si procederà, come noi tutti auspichiamo fortemente all’approvazione del Trattato. (Il microfono si disattiva automaticamente)
Ho finito, signor Presidente, un solo minuto.
PRESIDENTE. Le concedo ancora un minuto. Prego, senatore Greco.
GRECO (FI). Oggi, per questo duplice storico processo, abbiamo con
noi il ministro Frattini, che ci ha illustrato in maniera chiara il testo che
sarà sottoposto al Consiglio europeo di domani, frutto di un meticoloso
lavoro di mediazione e di conciliazione, portato avanti con coraggio e determinazione dalla Presidenza italiana, che ha comunque saputo mantenere
integre le acquisizioni fondamentali della Convenzione, come emerge anche dall’ultima proposta resa nota appena ieri attraverso Internet.
Signor Ministro, come ho già avuto modo di fare in recenti occasioni
(l’ultima è quella della riunione della troika dei Presidenti della COSAC a
Roma lo scorso 27 novembre), vorrei esprimerle il nostro apprezzamento
per la qualità del lavoro svolto dalla CIG, nonché per la trasparenza con la
quale si sono svolti i lavori in seno ad essa.
Per la prima volta tutti i cittadini hanno potuto seguire i lavori di una
Conferenza intergovernativa, leggere i documenti presentati dalle delegazioni e i testi elaborati dalla Presidenza; tutti disponibili sul sito della Presidenza italiana. Abbiamo anche particolarmente apprezzato la sua disponibilità a venire qui oggi, come in altre occasioni, a riferirci sugli ultimi
sviluppi del negoziato.
L’augurio che rivolgo – certo di rappresentare anche il pensiero di
tutti i senatori e non soltanto di quelli della Casa delle libertà – è che i
lavori di domani si svolgano in un clima disteso e costruttivo, che siano
sciolti gli ultimi nodi ancora irrisolti e che si giunga ad un accordo sulla
nuova Costituzione europea, in modo tale che siano rispettate le date previste e si possa arrivare alla firma del Trattato costituzionale subito dopo
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l’ingresso dei Paesi aderenti (1º maggio 2004) e prima delle elezioni di
giugno del Parlamento europeo.
Si senta, signor Ministro, accompagnato per l’importante missione di
domani da questo nostro auspicio, ma soprattutto dal sostegno di tutto il
Senato italiano. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha
facoltà.
* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, negli ultimi
tempi molti Parlamenti dell’Unione hanno difeso gli equilibri del progetto
costituzionale europeo e sostenuto la linea seguita dalla Presidenza italiana, che qui è stata poco fa riconfermata dal ministri Frattini. Noi condividiamo queste posizioni.
Quei Parlamenti, e il nostro con essi, difendono la superiore legittimazione democratica che ha avuto la Convenzione, sostanzialmente interparlamentare, rispetto alla natura diplomatica della Conferenza intergovernativa. Difendono la spinta propulsiva del processo di integrazione di
fronte alle tensioni di un allargamento di dimensioni senza precedenti.
Difendono forse essi una governabilità fini a sé stessi? Io non lo
credo. Il processo di integrazione istituzionale non è un processo autoreferenziale; l’Unione Europea non è estranea alla vita attiva della gente;
essa, anzi, è l’unica maniera, secondo noi, di rispondere ai bisogni della
gente.
Nella ripresa del piano che fu di Jacques Delors, delle grandi infrastrutture europee, nel piano strategico europeo per l’immigrazione, nel rilancio della strategia di Lisbona, nella piena operatività di quella clausola
sociale che è stata giustamente inserita nel Trattato anche ad opera della
Presidenza italiana, noi questa vicinanza ai bisogni della gente la rinveniamo in maniera emblematica.
Ed è del tutto emblematica la riunione che questa sera a Bruxelles
avrà il Partito socialista europeo alla vigilia del Vertice e la relazione centrale, accanto a quella del nostro Giuliano Amato, sarà quella di Wim
Koch, che si chiamerà «Jobs, jobs, jobs»: occupazione, occupazione, occupazione.
Ma anche la politica di sicurezza e di difesa comune è vicina ai bisogni della gente. Non vi domina più una visione militarista, ma un progetto evocativo di policentrismo, di equilibrio, di misura, di moral suasion
rispetto a quello che è e che sarà sempre il nostro alleato americano.
Proprio il tema della difesa, però, con la sua strutturazione, ci avverte
delle nuove sfide che si pongono per l’Europa e in essa per l’Italia. La
possente spinta di fatto costituita dall’accordo anglo-franco-tedesco che
prima è stato recepito de iure dalla Convenzione e poi migliorato nelle
ultime bozze del Trattato ci dice che l’Europa comunque andrà avanti;
ed in questa parola, comunque, c’è anche la problematica posizione del
nostro Paese.
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La sistemazione data alla difesa, con «cooperazione rafforzata»,
«cooperazione permanente strutturata», «cooperazione più stretta», ci
dice che per il nostro Paese gli esami non finiscono mai. È previsto un
Protocollo che fissa la soglia della capacità operativa; è prevista una decisione del Consiglio dei ministri che deciderà sulla lista degli Stati ammessi.
E allora la domanda è: l’Italia ci sarà? Perché ad un passo più in là di
queste cooperazioni strutturate, di queste cooperazioni rafforzate, vi è ormai apertamente sulla grande stampa europea la visione di un’Europa
spaccata, un’avanguardia e gli altri. Allora, noi – che pure siamo a favore
di quell’arcipelago europeo che potrebbe essere orizzontalmente costituito
dalle cooperazioni rafforzate e ci siamo lamentati anche in Commissione
del fatto che purtroppo ci è stato un arretramento nella bozza di Trattato
con la richiesta del requisito dell’unanimità perché si acceda alle cooperazioni rafforzate – noi abbiamo un grande timore per questa spaccatura verticale. Mentre le cooperazioni rafforzate sono un fattore di flessibilità e
quindi bisogna favorirle, perché non si può fermare l’acqua con le
mani, questa idea dell’avanguardia è invece un pericolo reale.
Tuttavia, se nonostante i nostri sforzi qualcosa di simile ci sarà, non
dobbiamo però staccarci da quel contatto con i Paesi fondatori su cui si è
basata quella strategia di indirizzo costituzionale che è stata in questi mesi
anche del presidente della Repubblica Ciampi.
Sono queste le linee di frattura del negoziato che si inizia: al di là
della stessa grave questione delle procedure decisionali in Consiglio. Di
queste pericolose frange la Presidenza italiana deve essere consapevole.
La Farnesina, lei l’ha adombrato in qualche misura, ha subito in tale percorso delle perdite, non so se per fuoco amico o nemico, ma certamente
delle perdite evidenti e sensibili.
Abbiamo ricordato l’unanimità richiesta per le cooperazioni rafforzate. C’è stato un arretramento per quanto riguarda quelle essenziali clausole evolutive che sono comunemente chiamate clausole-passerella. C’è
stato un arretramento per quella revisione costituzionale semplificata su
cui aveva puntato giustamente la sua attenzione. C’è stato un arretramento
sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Ci sono stati dei ritocchi
in meno, rispetto ai poteri del Parlamento europeo, sulle risorse finanziarie.
Tuttavia, queste perdite erano forse inevitabili, mentre invece erano
evitabilissimi, in quel complesso che chiamiamo Presidenza italiana, che
non comprende solo la Farnesina e Palazzo Chigi, certi atteggiamenti di
poca responsabilità in relazione al delicato momento del nostro Paese,
certi ostruzionismi nel settore delicatissimo della cooperazione giudiziaria
e la maniera con cui l’ECOFIN a Presidenza italiana ha affrontato sia il
problema dei poteri del Parlamento europeo sulle risorse finanziarie, sia
il problema stesso del Patto di stabilità.
Da questa parte, da almeno otto anni si è posto il problema non della
revisione del Patto di stabilità ma della sua flessibilità. Ricordo in questo
la posizione del nostro collega Giorgio Ruffolo, con precisi interventi
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scritti. Quello che noi lamentiamo, però, è che la questione che il Patto di
stabilità sia stata affrontata senza prefigurare un nuovo orizzonte, una
nuova cornice in cui inserire un essenziale momento di coesione europea.
Nasce da qui, nell’ultima bozza, la reazione, che la stampa oggi attribuisce
alla parte olandese, puntata su un ricorso contro la violazione procedurale
nell’accertamento dei deficit eccessivi, l’allegato 16 nella bozza di
Trattato.
Tutto si tiene in Europa e tutto questo peserà. In questo finale di partita, però, con tanti rischi per il progetto comune europeo, l’opposizione è
e sarà al fianco di chi difenderà l’interesse nazionale italiano che coincide
con l’interesse europeo, di chi difenderà l’Unione europea come spazio essenziale del nostro futuro. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basile. Ne ha facoltà.
BASILE (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, desidero innanzitutto indirizzare al Governo italiano, al presidente Berlusconi
e al ministro Frattini un plauso convinto per come è stato condotto il semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea e per il ruolo da protagonista dell’Italia all’interno della Conferenza intergovernativa.
Voglio sottolineare alcuni passaggi dell’intervento del ministro Frattini di questa mattina, in particolare la convinzione con la quale ha
espresso un no al compromesso al ribasso. Egli ha detto «non lo promuoviamo, non lo accetteremo nemmeno dopo la Presidenza italiana». È
quindi un no ad una brutta Costituzione.
Erano 92 i punti di dissenso, sottolineava il ministro Frattini questa
mattina, e adesso sono soltanto due o tre. Sono punti che meritano un’adeguata soluzione e io sono convinto che nei prossimi due giorni (12-13
dicembre) una soluzione di mediazione verrà trovata.
Ci troviamo adesso in un momento cruciale della storia europea.
L’Europa comunitaria, che i nostri Padri hanno costruito dopo le macerie
del secondo conflitto mondiale, apre la porta a dieci nuovi Paesi, otto dei
quali appartenenti all’ex impero sovietico. Si volta cosı̀ una pagina tra le
più tristi della storia europea, quella della divisione in due blocchi.
L’Europa, che con il Trattato che stiamo ratificando oggi vogliamo
riunificata, ritrova cosı̀ la sua identità, la sua forza che sta «nell’essere
unita e nella sua diversità». È proprio questa ambizione, e non meri calcoli funzionalistici o contabili, a richiedere un profondo passo avanti nell’assetto istituzionale dell’Unione.
Dopo la fallimentare esperienza di Nizza, i Governi deliberatamente
scelsero di abbandonare il metodo puramente intergovernativo di revisione

Senato della Repubblica

– 72 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

dei trattati e di affidare ad un organo nuovo, la Convenzione europea di
prevalente composizione parlamentare, il compito di elaborare proposte
da sottoporre alla Conferenza intergovernativa.
La Convenzione, di cui ho avuto l’onore di fare parte in rappresentanza di quest’Assemblea, ha adempiuto al mandato affidatole elaborando,
ben oltre le aspettative, un coerente progetto costituzionale.
Non è questa la sede per ripercorrere gli aspetti salienti del lavoro
della Convenzione e del progetto da essa elaborato. Il Senato ha avuto
modo di valutare questo testo nel mese di luglio.
In quell’occasione approvammo, quasi all’unanimità, una risoluzione
che esprimeva apprezzamento per il lavoro svolto dalla Convenzione, impegnando il Governo: a difendere e sviluppare i risultati da essa raggiunti;
a considerare la Conferenza intergovernativa la prosecuzione dei lavori
della Convenzione, il cui spirito costituente non dovrà essere disperso; a
portare avanti, riaffermando il ruolo di Paese fondatore storicamente
svolto dall’Italia, soluzioni che garantiscano l’efficacia del processo decisionale in una Unione ampliata, con particolare riguardo alla politica
estera, cosı̀ da permettere all’Europa di parlare con un’unica ed autorevole
voce sulla scena internazionale.
Bisogna dare atto alla Presidenza italiana di aver rigorosamente rispettato questo mandato parlamentare salvaguardando, nella difficile trattativa che si è aperta subito dopo la prima riunione della CIG, il 4 ottobre,
lo spirito del testo elaborato dalla Convenzione.
Innanzitutto, la Presidenza è stata fedele al metodo della Convenzione, garantendo la massima trasparenza dei suoi lavori. Per la prima
volta i testi di una trattativa intergovernativa sono stati resi disponibili a
tutti sul sito della Presidenza italiana. La Presidenza non solo ha reso pubbliche le sue proposte, anche le ultime di compromesso che oggi abbiamo
alla nostra attenzione, ma anche quelle avanzate dalle singole delegazioni.
Ciò ha avuto un sicuro effetto dissuasivo nei confronti di richieste
pretestuose o non fondate con consenso sufficiente. Certo, tutti eravamo
consapevoli che, secondo i Trattati vigenti, i padroni dei Trattati sono i
Governi. A loro spetta, secondo l’articolo 48 del Trattato, il sovrano potere di emendare e modificare i Trattati vigenti. La Convenzione, tuttavia,
con la sua forza e la sua legittimità democratica, ha generato grandi aspettative nell’opinione pubblica, la quale ha potuto seguire i lavori della Convenzione venendo anche coinvolta direttamente in alcune sessioni.
Bene ha fatto, dunque, la Presidenza italiana a tenere ferma la barra,
non accettando compromessi al ribasso che sviliscono il contenuto costituzionale del testo elaborato dalla Convenzione.
Gran parte delle proposte elaborate dalla Presidenza mirano ad esplicitare e rendere più chiari e condivisi taluni aspetti del testo della Convenzione. Penso alla definizione della struttura delle formazioni del Consiglio
dei ministri e della più puntuale definizione del ruolo e delle attribuzioni
del Ministro degli esteri, la figura certamente più innovativa proposta
dalla Convenzione.
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Altre proposte di mediazione, riguardanti in particolare le politiche
dell’Unione elaborate dalla Presidenza, potranno in parte piacere e in parte
meno. Una valutazione complessiva deve, tuttavia, riconoscere che la Presidenza ha mantenuto l’equilibrio nel testo della Convenzione. Se sotto la
spinta di alcune delegazioni governative è sembrato attenuare alcuni contenuti della proposta convenzionale, ciò non di meno in alcuni significativi
aspetti ha fatto conoscere proposte sicuramente innovative che vanno nel
senso che avevamo indicato nella nostra risoluzione approvata il 2 luglio.
È il caso della politica estera.
Siamo ora alla scelta finale, la parte più dura e difficile del negoziato.
Credo che dovremmo tutti, nello spirito della risoluzione che approvammo
a luglio e di quella che noi parlamentari membri della Convenzione abbiamo approvato venerdı̀ scorso a Bruxelles, dare corso alla Presidenza,
incoraggiarla nel giusto intento di non accettare compromessi che sviliscono la natura costituzionale del testo. Come ha detto Giscard d’Estaing
e ha ripetuto efficacemente il ministro Frattini, è meglio non avere una
Costituzione piuttosto che averne una brutta e inefficiente.
Faccio ora solo un cenno a tre punti che reputo estremamente interessanti che sono stati aggiunti. Il primo è il riconoscimento alle Regioni insulari (articolo 116); il secondo allo sport (articolo 182); il terzo al turismo (articolo 16). Sono tutti argomenti che sono stati oggetto di mire anche di alcuni rappresentanti italiani durante la Convenzione. (Applausi dal
Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il processo di allargamento e la costruzione della nuova Europa segnano un passaggio importante. Dopo molte generazioni che hanno visto
contrapporsi Paesi e civiltà all’interno della stessa Europa, ci troviamo di
fronte ad una Unione che rappresenta non solo il futuro di tutti noi e dei
nostri figli ma anche la speranza di non rivivere un passato fatto anche di
guerre e di limitazioni delle libertà.
Dopo il referendum di adesione dei nuovi 10 Paesi, nel prossimo giugno si compirà il sogno di molte generazioni, di molti personaggi della
nostra storia recente e di numerosi intellettuali che hanno sacrificato la
loro vita per la costruzione di un’Europa politica. Certo, si allarga sempre
con facilità, istantaneamente, alle merci e sempre con più difficoltà alle
persone.
Il ruolo del nostro Paese nel corso di questi anni è stato importante e
decisivo, bilanciato su una posizione di interlocuzione capace di guidare
insieme agli altri Paesi il cammino verso la nuova Europa allargata, anche
se il ruolo del Governo Berlusconi, ed in particolare sulla gestione della
Presidenza europea durante il semestre italiano, non solo non ci trova soddisfatti ma, a nostro avviso, ha gettato una pesante ombra sull’intera politica estera del nostro Paese.
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Sorvolo sulle gaffe del presidente Berlusconi in sede di Parlamento
europeo e mi soffermo sulle pesanti affermazioni circa la situazione cecena e quella mediorientale. Non si aiuta mai il lento crescere di una democrazia come quella che lentamente sta avanzando in Russia mistificando e azzerando quelli che sono veri e propri genocidi.
Nel corso di questi mesi più volte il Presidente della Repubblica ha
richiamato la necessità di un’accelerazione verso la costruzione di una
Unione Europea capace di interpretare la storia passata e le esigenze attuali dei milioni di cittadini che la compongono. Nelle sue parole c’è sempre stato l’auspicio di una conclusione in tempi rapidi della futura Carta
costituzionale europea, evitando il rischio di sovrapporre all’interno di negoziati interminabili interessi settoriali e pericolose spinte centrifughe.
È infatti indilazionabile darsi un nuovo e duraturo assetto capace di
creare armonie e funzionalità fra le istituzioni, capace di renderle credibili
ed efficienti, capace di dare all’Europa dignità e il ruolo di protagonista
sulla scena internazionale.
Il presidente Ciampi percepisce, e noi con lui, un atteggiamento poco
incisivo di alcuni Governi nei confronti delle possibilità di costruire un
vero soggetto politico, un’entità coesa capace di progettare assieme agli
altri partner europei un sistema internazionale fondato sulla pace, sulla
giustizia internazionale e sullo sviluppo sostenibile.
In questo senso, quello che è accaduto nell’ultima riunione ECOFIN
è emblematico. Il ministro Tremonti ha permesso, e in pratica aiutato, il
tentativo di affossamento delle comuni regole sui Trattati. Il rispetto del
Patto di stabilità era e rimane la base su cui la nuova Europa dovrà navigare. Seppure da rinnovare, da rivedere, quel Patto rappresenta una regola
comune che non può essere stravolta a seconda delle contingenze politiche. Giudichiamo quello che è successo e l’atteggiamento tenuto dal Governo molto grave.
Senza una vera rifondazione l’Europa rischia di trasformarsi solo in
una Lega delle Nazioni, impotente, priva di coesione e di volontà politica,
passivamente succube di politiche decise altrove, incapace di mantenere le
conquiste di civiltà e di benessere che pure l’integrazione aveva garantito.
Un futuro di pace può essere costruito solo con un’Europa forte, che
abbia un governo federale con competenze di politica estera. Quello che è
accaduto in occasione della crisi irachena è emblematico.
Se non esiste un Governo europeo con una propria politica estera
l’Europa non è in grado di garantire né la sicurezza, né lo sviluppo della
regione mediorientale. Se avessimo avuto un governo europeo dotato di
poteri sufficienti per promuovere un piano di pace in tutta la regione, a
cominciare dal conflitto israelo-palestinese, avremmo avuto una chance
di pace in più rispetto alla crisi irachena.
Avviandomi alla conclusione, entro brevemente nel merito dei lavori
della Convenzione e della prossima Conferenza intergovernativa. Credo
che grande impegno vada speso per modificare alcuni passaggi fondamentali.
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Oggi ci troviamo di fronte ad un risultato che non ci entusiasma e
che resta ben al di sotto di quello che speravamo. Troviamo solo alcune
delle nostre richieste: l’integrazione della Carta dei diritti fondamentali,
il miglioramento della procedura legislativa, ivi inclusa l’introduzione dell’iniziativa legislativa popolare.
Combatteremo per introdurre altro. Combatteremo altresı̀ per poter
introdurre tra gli altri obiettivi dell’Unione alcuni temi nella cui realizzazione crediamo fermamente e rispetto ai quali cercheremo il sostegno dei
cittadini. Mi riferisco alla piena occupazione, al commercio equo, al pluralismo, alla tutela dei diritti umani, alla prevenzione dei conflitti, allo sviluppo sostenibile della terra.
Molti di questi obiettivi sono passaggi importanti che aspettano una
risposta in tutti i Paesi europei. Ricordiamoci che non esiste possibilità
di sviluppo e di democrazia in questo pianeta se non esiste una vera Europa, se non la costruiamo. Riteniamo per questo insoddisfacente quanto
ha fatto la Presidenza italiana in questo semestre e auspichiamo invece
che l’Europa continui questo passaggio difficile, ma che è il sogno di tutti
quelli – ed in tal senso gli italiani molto hanno dato – che hanno voluto e
sognato un’Europa più forte. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zulueta).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Provera. Ne ha facoltà.
PROVERA (LP). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il
ministro Frattini per la pazienza e l’intelligenza con cui ha operato durante
la Presidenza italiana dell’Unione.
Vorrei ricordare che l’istituzione della Convenzione è stata il frutto
degli oltre 50 interrogativi di Laeken posti dagli stessi governi che a Nizza
avevano siglato un trattato ambiguo e insoddisfacente che allargava il
solco tra istituzioni europee e società civile. Il cittadino ha percepito l’impossibilità di essere rappresentato nelle istituzioni europee e quindi di poter partecipare al processo decisionale attraverso i meccanismi politici e
parlamentari.
Nella Convenzione, per la prima volta, si è dato largo spazio al Parlamento dell’Unione e ai Parlamenti nazionali ma, soprattutto, si è data
ampia pubblicità ai lavori avvicinando di più l’Europa ai cittadini e conferendo legittimità democratica ai negoziati.
Molti passi avanti sono stati fatti: la grande strategia continentale per
le infrastrutture, la comunicazione informatica e la ricerca. Pienamente
condivisibile è la definizione di una strategia continentale per la politica
migratoria che, da una parte, normerà questo fenomeno globale e, dall’altra, servirà a prevenire e contrastare l’illegalità e la criminalità che sfrutta
il bisogno e la miseria. È fondamentale che il controllo delle frontiere sia
condiviso ed esteso all’intera Europa, ma andrà accompagnato da leggi
semplici, chiare e da un accurato controllo del territorio.
Come detto altre volte, la Lega è fortemente convinta che senza una
seria, generosa ed efficace politica di cooperazione con i Paesi del Terzo
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mondo, ogni misura repressiva sarà poco efficace o inutile. La politica di
aiuto internazionale dovrà essere multilaterale per la realizzazione di
grandi infrastrutture o bilaterale, come peraltro previsto dall’articolo 1
della legge Bossi-Fini, ma soprattutto non dovrà rimanere sulla carta.
Riguardo al documento per la difesa europea, stiamo assistendo ad un
paradosso: negli anni ’50 fu proprio su questo tema che, per volontà dell’Assemblea nazionale francese, cadde ogni ipotesi di costruzione dell’unità europea.
Oggi, la creazione di un nucleo di difesa e sicurezza, attraverso la
cosiddetta cooperazione strutturata, diventa il punto forte della politica comunitaria, anche se rimane aperto il problema del comando a cui affidare
questa struttura armata e di quali saranno gli ambiti dell’autonomia nei
confronti della NATO. Questa scelta, che l’Italia ha condiviso, ci imporrà
peraltro un sostanzioso aumento delle spese militari, che non potrà non
essere concertato con l’opposizione, ma anche in questo caso la strada dell’indipendenza passa inevitabilmente attraverso il sacrificio.
Per quanto riguarda la giustizia, rimane aperto il problema del mandato di cattura europeo che comporta certamente una cessione di sovranità
nazionale e seri dubbi di compatibilità con la stessa Carta costituzionale
italiana. È fondamentale che venga tutelato ogni diritto del cittadino,
cosı̀ come è perfettamente legittimo che il nostro Governo difenda gli interessi nazionali.
L’Europa deve essere coraggiosa nel costruire e nel cambiare. Non è
contro l’Europa pensare di cambiare legge o accordi che si sono dimostrati, alla prova dei fatti, inefficienti o inadeguati al tempo presente. Considero lecito riflettere sulla validità del Patto di stabilità, poco didattico
che a farlo sia l’ECOFIN a favore di grandi potenze continentali.
Condivido che debba essere lasciata fino in fondo ai singoli Stati la
possibilità di decidere, attraverso i Parlamenti nazionali, sulla tutela dei
propri interessi, almeno finché non si sarà raggiunta una coesione politica
totale e collaudata, che sarà possibile solo in tempi lunghi. Considero lecita la possibilità di recedere prevista per ogni Stato.
Auspico che la proposta della Presidenza italiana per l’introduzione
nel preambolo di riferimenti storici su due aspetti fondamentali della nostra civiltà, quali le radici cristiane e la laicità dello Stato, vengano accolte
e auguro al ministro Frattini un buon lavoro per quanto resta da fare. (Applausi del senatore Nessa).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Onofrio. Ne ha
facoltà.
D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, chiedo scusa, mi stavo occupando di una cosa un po’ più complicata della Conferenza intergovernativa, cioè la riforma costituzionale che deve decidere la struttura del Senato (Commenti del senatore Greco). La vicenda è un po’ complicata e
per la riforma costituzionale preferirei la soluzione eterologa perché ho
qualche difficoltà a pensare che si risolva all’interno dalla casa comune.
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Ho ascoltato ancora una volta l’intervento del ministro Frattini: dobbiamo prendere atto con molta soddisfazione che questo Governo sta intrattenendo con il Parlamento, in particolare con il Senato, un rapporto
molto intenso su tutte le questioni riguardanti la grande politica estera,
dalle questioni più complicate come la vicenda della guerra in Iraq alla
Conferenza intergovernativa e al Consiglio europeo.
Non possiamo lamentare in questa legislatura un’insufficienza di informazioni e, nei limiti del possibile, di orientamento parlamentare sulle
grandi questioni di politica estera. Ciò è importante perché il Governo
in carica si trova a dover affrontare una questione che è apparentemente
di continuità europeistica, mentre di fatto apre lo scenario di un’Europa
che per la prima volta pensa a se stessa dopo la fine della guerra fredda.
Vi è continuità temporale rispetto al 1957, ma nessuno può negare
che fino alla fine degli anni ’80, fino alla fine del modello sovietico, l’Europa occidentale è stata vissuta nel contesto della guerra fredda. La
CECA, la CEE e l’Unione Europea sono state parte dello schieramento
occidentale antisovietico, parte del campo americano-occidentale contro
l’Unione Sovietica.
Come è stato rilevato dal presidente Scalfaro e dal presidente Colombo l’allargamento riguarda Paesi che fino a poco tempo fa avevano
fatto parte del campo sovietico; è un mutamento strategico e il Governo
ha di fronte a sé non solo la questione dell’ampliamento da 15 a 25 Paesi,
che pure è un problema istituzionale non banale, ma anche il problema di
un mutamento culturale di fondo, del significato dell’integrazione europea
nel mondo attuale.
Da che cosa è caratterizzato il mondo attuale? Non più dallo scontro
Est-Ovest bensı̀ dal rapporto tra globalizzazione e sovranità degli Stati o,
come talvolta si dice anche fuori dell’Italia, di entità substatuali che hanno
aspirazione a collocarsi nel contesto della globalizzazione come soggetti
anche autonomi.
Non voglio parlare specificamente del caso italiano del federalismo o
addirittura della Padania. Intendo dire che questo è un problema che investe tutte le organizzazioni statuali (tedesca, francese, spagnola, britannica
o italiana) all’interno dell’Europa perché esse sono investite dal fenomeno
della globalizzazione e dell’integrazione europea. Questo è quindi un
primo problema di grande difficoltà e mi auguro che con questo Governo
e la Presidenza Berlusconi, al Consiglio europeo di venerdı̀ prossimo
possa essere risolto.
Non so quanti italiani percepiscano la distinzione tra due fatti che
sono fondamentalmente diversi: venerdı̀ prossimo termina il semestre di
Presidenza italiana dell’Unione Europea con il Consiglio europeo. I risultati di quest’ultimo dovrebbero costituire, e mi auguro che costituiranno,
oggetto di una valutazione specifica in ordine ai risultati che in questo semestre, con la Presidenza italiana, possiamo ritenere siano stati conseguiti
nel contesto dell’Europa esistente.
Il primo giudizio riguarderà quindi ciò che risulterà dal Consiglio europeo di venerdı̀ mattina, avendo detto il ministro Frattini che a quella
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data si terrà il Consiglio europeo con il quale termina la Presidenza italiana.
In questo semestre, vi erano sostanzialmente tre grandi questioni non
sorte nel semestre, ma alle quali la Presidenza italiana ha dato particolare
significato, tra le quali l’affermazione, per la prima volta nella storia della
costruzione europea, di un gruppo di interventi infrastrutturali di natura
europea tali da poter costituire le grandi linee di comunicazione europea,
che di fatto non esistono.
Che si arrivi a costruire questo insieme embrionale di grandi reti
autostradali, marittime e aeree mi sembra rappresenti un primo successo
non irrilevante e un passo avanti verso l’innervamento nel contesto europeo di una rete di comunicazioni interne di grande significato.
Il secondo punto al quale l’Italia ha guardato con particolare attenzione attiene a come applicare il Patto di stabilità, che nasce dal Trattato
di Maastricht del 1991 e che è stato sottoposto per la prima volta ad una
severa verifica perché due grandi Paesi, Francia e Germania, hanno dimostrato di non reggere i limiti da esso previsti che consistono nel non superare il 3 per cento del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo.
Sappiamo che sono due Paesi che hanno la fortuna, rispetto all’Italia,
di non aver accumulato un debito pubblico particolarmente alto sicché l’aver sfondato il tetto del 3 per cento, pur essendo un fatto di grande rilievo,
non ha per loro le stesse conseguenze devastanti che avrebbe avuto se si
fosse verificato in Italia.
Occorreva stabilire in quale momento l’Unione Europea avrebbe dovuto attivare le procedure sanzionatorie nei confronti di Francia e Germania o se vi erano le condizioni per attendere tale momento.
L’Italia, con il ministro Tremonti, ha scelto nel contesto europeo dell’ECOFIN questa seconda possibilità, suscitando una polemica da parte
della Commissione europea che tendeva a vedere l’attivazione delle procedure sanzionatorie di più immediata e diretta consequenzialità.
Mi sembra di poter dire che la scelta italiana del ministro Tremonti –
do per scontato che l’abbia assunta in accordo con il Presidente del Consiglio – sia stata caratterizzata dalla consapevolezza di una necessaria flessibilità non sui limiti del Patto – cioè sul fatto che il limite del 3 per cento
non deve essere superato – il che avrebbe messo in discussione lo stesso
Patto di stabilità, ma sul momento dell’attivazione delle procedure sanzionatorie.
Se Francia e Germania dicono di voler rispettare il Patto, e il rientro
nei limiti da esso stabiliti avviene in un certo arco di tempo, mi sembra sia
stata opera di saggezza concedere il tempo per tale rientro.
Se quei Paesi avessero invece detto di non voler rispettare il tetto del
3 per cento e di volersi assestare su un deficit del 4 per cento, una posizione italiana di tolleranza sarebbe stata devastante dal punto di vista del
Patto di stabilità che non rappresenta un bene in sé, né un fatto calato dal
cielo, bensı̀ è conseguenza di un ragionamento di economia interna e internazionale alla luce del quale si è stabilito che la moneta unica (l’euro)
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dovesse avere a base una situazione economica di ragionevole stabilità
strutturale delle diverse economie nazionali.
Di qui la conseguenza per l’Italia – che l’Europa comincia a cogliere
con molta attenzione e a cui anche noi dobbiamo cogliere con particolare
attenzione – che il Patto di stabilità coinvolga anche, ovviamente, l’insieme degli enti locali. Soprattutto in regime di decentramento finanziario
forte, è evidente che esso non può essere rispettato solo dallo Stato in
quanto tale, ma deve diventare un risultato dell’intero Paese.
Questa è stata la seconda azione che durante il semestre italiano si è
prodotta e mi sembra che sia un’azione rilevante, che ha dimostrato una
cultura della flessibilità rispetto alle indicazioni del Patto che mi sembra
opportuna per la costruzione dell’integrazione europea.
Vi è stato un terzo punto molto delicato: come mantenere l’unità politica dell’Europa, che si era lacerata sul contesto della guerra irachena.
Qui l’Italia non ha fatto, come ho sentito anche stamattina, giri di valzer,
da una posizione filoamericana ad una posizione antiamericana.
L’Italia ha cercato saggiamente, ritengo intelligentemente, anche se a
fatica, di fare in modo che la scelta filoamericana, che certamente il Governo italiano ha prodotto, non di guerra, come gli Stati Uniti, ma complessivamente favorevole all’intervento statunitense, non diventasse di
fatto antieuropea.Questi tre risultati mi sembrano molto rilevanti ed il
Consiglio europeo se li metterà in evidenza, farà cosa molto significativa.
L’ultimo punto – ne parlo perché riguarda la Conferenza intergovernativa che nasce immediatamente dopo, come punto terminale – è il fatto
che nel Consiglio europeo si accentuerà il dialogo interreligioso come prospettiva del contributo dell’Europa unita al nuovo contesto della globalizzazione.
È esplosa la questione musulmana anche in Italia nel corso degli ultimi mesi; il dialogo interreligioso è parte di una strategia europea che
vuole la pace; non vuole il pacifismo come rinuncia allo strumento anche
militare, ma vuole la pace, in questo caso non più come costruzione di un
equilibrio del terrore, come è stato durante la guerra fredda, compreso lo
scudo stellare, senza il quale probabilmente non avremmo avuto il crollo
dell’Unione Sovietica.
Anche lı̀ abbiamo fatto ricorso alla forza, non alla guerra ma alla
forza, ed è stato un atto di saggezza allora; oggi ricorriamo al dialogo interreligioso. Questa posizione italiana mi sembra che traduca nella iniziativa europea della Conferenza intergovernativa un aspetto di particolare significato.
Vedremo se fra venerdı̀ e sabato questi due fatti si concretizzeranno e
si concluderanno. Se cosı̀ sarà, mi sembra che il semestre di Presidenza
italiana si sia concluso bene e che la Conferenza intergovernativa può persino concludersi meglio di quanto di pensasse.
Per queste ragioni, confermo l’apprezzamento al Governo per l’informazione data al Senato e confermo anche l’apprezzamento per quello che
il Senato può fare in questa materia nei confronti della politica estera in
generale. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Servello).
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DANIELI Franco (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DANIELI Franco (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei esprimere
preliminarmente un apprezzamento al Ministro degli affari esteri – è già
stato fatto da altri colleghi prima di me – per la sua sensibilità nei confronti del Parlamento. Il ministro Frattini viene con una buona periodicità
a dialogare sia con le Commissioni competenti (mi riferisco in particolare
alla Commissione affari esteri), sia con l’Aula del Senato, su questioni che
sono rilevanti e che attengono naturalmente all’Italia nel suo insieme. Voglio anche esprimere apprezzamento per la coerenza che ha dimostrato nel
condurre i lavori della Conferenza intergovernativa, che il 12 e il 13 di
questo mese arriva al suo momento conclusivo.
Ho parlato di coerenza perché posso personalmente riferire che le linee di condotta che il Ministro sta seguendo sono quelle che anticipò anche in una sede informale, con un atto di sensibilità istituzionale che noi
apprezzammo, quando, agli inizi del semestre di Presidenza italiana, invitò
al Ministero degli esteri il sottoscritto, come vice presidente della Commissione esteri del Senato, il collega Ranieri, vice presidente della Commissione esteri della Camera, e l’onorevole Rutelli, come leader dell’Ulivo, per informalmente comunicarci quali sarebbero state le sue linee
guida durante questo semestre, in particolare con riferimento alla Conferenza intergovernativa.
Devo dire che c’è stata una coerenza di condotta che non ho difficoltà ad apprezzare anche in questa sede.
Sensibilità quindi verso il Parlamento che va sottolineata e non mi
stancherò mai di sottolineare, a differenza di altri Ministri di questo Governo; ne cito uno per tutti: il ministro Tremonti, che non si è mai visto,
neanche in sede di esame degli atti più importanti, evidentemente, del suo
Ministero, o dei suoi ex Ministeri poi riuniti, quali sono la legge finanziaria e la legge di bilancio. Lui delega, non si presenta in Senato.
Nel merito delle questioni che ci troviamo oggi ad affrontare intervengo brevemente, perché sia la presenza in Aula sia l’abbondanza e la
convergenza di argomentazioni espresse dai colleghi precedentemente
mi possono indurre anche a limitare temporalmente il mio intervento.
Per quanto riguarda il primo aspetto, quello dell’allargamento, me la
cavo con poche battute: siamo di fronte ad un passaggio di portata storica,
di grandissima rilevanza per gli assetti futuri del cosiddetto Vecchio continente, della cosiddetta vecchia – e io aggiungo anche saggia – Europa,
che, lavorando nella dimensione dell’assorbimento dei 10 nuovi Stati e,
dal 2007, degli altri due, dell’assorbimento cioè di queste realtà, alcune
delle quali appartenevano – non dobbiamo dimenticarcelo – al blocco sovietico, punta a chiudere in una dimensione più ampia, formalmente, istituzionalmente strutturata, in una dimensione comunitaria.
La dimensione comunitaria è il luogo del componimento degli interessi. In occasione della sciagurata decisione del presidente Bush di inter-
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venire in Iraq attraverso lo strumento della guerra preventiva, ho utilizzato
l’esempio del proprietario di una villetta con giardino e del condominio.
Ebbene, l’Europa è un condominio, nel quale si litiga, si perde frequentemente tempo, nel quale vi sono procedure che appesantiscono anche
la discussione, ma il regolamento condominiale è l’unico strumento per
comporre interessi a volte confliggenti. È molto più semplice per il proprietario della villetta con giardino decidere autonomamente se installare
antenne paraboliche o modificare l’assetto della sua abitazione; è molto
più complicato in una dimensione condominiale, ma è una dimensione
che esalta, appunto, gli elementi di confronto e di dialettica democratica.
È un passaggio storico, quindi, quello dell’allargamento, che non
dobbiamo mai stancarci di evidenziare.
L’altro elemento è evidentemente di gran lunga più complesso e più
delicato e attiene al futuro istituzionale dell’Unione Europea.
Io sono tra quelli che non sono entusiasti dei risultati della Convenzione; mi sarei aspettato più coraggio, una ipotesi di lavoro molto più
orientata verso la dimensione comunitaria, molto più determinata nel concedere più ampi poteri, più ampie competenze al Parlamento europeo, una
ipotesi di Costituzione molto più orientata nell’attribuzione di poteri alla
Commissione europea, meno attenta alla salvaguardia di una logica e di
una dimensione ancora intergovernativa.
Tuttavia, sono contemporaneamente molto realista e mi rendo conto
che il difficile lavoro svolto in sede di Convenzione è stato quello che
ha consentito di raggiungere un punto – ripeto – realistico di convergenza
tra interessi contrapposti. Quindi è un risultato assolutamente decoroso,
positivo. Va tenuto conto anche del momento storico nel quale si è determinato. Ma è un risultato rispetto al quale oggi non possiamo accettare
compromessi al ribasso.
Bene ha fatto il ministro Frattini a sostenere che vi è una indisponibilità da parte italiana ad accettare una riduzione del livello di componimento di interessi contrapposti già raggiunto e formalizzato nell’ipotesi di
Costituzione. Molto meglio non avere una Costituzione piuttosto che
averne una la quale, rispetto a quella già frutto – ripeto – di una mediazione, fosse ancor più indebolita, ancora più sottoposta a compromessi tra
Governi.
Vi è il tema del voto a maggioranza qualificata all’interno della trattativa che si svilupperà nella sua fase conclusiva il 12 e 13 dicembre.
Sono convinto che non bisogna recedere da questo principio; non bisogna
andare ancora una volta nella direzione dell’unanimità che rappresenterebbe ovviamente la rinuncia allo spirito comunitario rispetto, invece,
alla dimensione intergovernativa.
Voglio concludere, signor Presidente, cercando di svolgere una riflessione ad alta voce.
La mia convinzione è che quella del semestre italiano sia stata una
pessima Presidenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare,
vuoi per note caratteriali, vuoi per un elemento di furbizia che pensa possa
essere utile nelle relazioni internazionali, vuoi per una bonomı̀a, vuoi per
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una metodologia della pacca sulla spalla, nel corso di questo semestre ha
inanellato una gaffe dopo l’altra.
Adesso il semestre italiano si può concludere, mi auguro, in maniera
positiva, utilizzando e gestendo al meglio la fase della Conferenza intergovernativa del 12 e del 13 dicembre. Questo è l’augurio che rivolgo al
Governo (approfitti di quest’ultima occasione per salvare la Presidenza italiana dell’Unione Europea), ed è un augurio che rivolgo naturalmente anche all’Italia, perché qui sono in gioco gli interessi di tutto il Paese, dell’Italia, e naturalmente dell’Europa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e
DS-U).

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia
e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari» (2644).
Tale disegno di legge è stato deferito alla 1ª Commissione permanente per l’esame dei presupposti di costituzionalità ed alla 6ª Commissione permanente in sede referente, previ pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Le Commissioni sono autorizzate fin d’ora a convocarsi.

Ripresa della discussione congiunta sulle comunicazioni
del Ministro degli affari esteri e sul disegno di legge n. 2610
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.
SERVELLO (AN). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, il momento più bello della storia europea
è anche il più difficile, non solo per i problemi strutturali che riguardano
l’allargamento dell’Unione e la sua Costituzione, ma anche per uno scenario internazionale caratterizzato da grandi tensioni e nuove minacce.
Tocca all’Italia, la cui Presidenza volge ormai alla fase conclusiva,
cercare nel merito dei nostri problemi una sintesi positiva ed accettabile
per tutti.
Questa constatazione, a ben vedere, non deve sorprenderci, perché
quella che stiamo realizzando è un’impresa che va ben al di là di quanto
i Padri fondatori nell’ormai lontano 1957 avevano preconizzato, pur non
difettando di fede e di immaginazione. Il corso della storia, che ha subito
una netta accelerazione a partire dal 1991, con il crollo dell’Unione Sovie-
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tica e la sconfitta del comunismo, ha portato ad una realtà complessa e per
altri versi esaltante.
La fine della cortina di ferro liberava quella che per circa mezzo secolo era chiamata «l’altra Europa», quella che il Patto di Varsavia imprigionava in una struttura, per usare il linguaggio dell’epoca, «satellitare».
Nel momento in cui si determinava tale evento rivoluzionario, questa
parte dell’Europa (quella occidentale) si è trovata davanti al problema storico e politico, ma con implicazioni etiche, posto da questa liberazione. Si
potevano escludere i Paesi dell’Europa centro-orientale dal processo di
unificazione del continente che ad Ovest si era definito, in progressione,
con un passaggio dal Mercato comune all’Unione Europea, cioè da una
realtà prevalentemente economica ad un progetto più definitivamente politico? La risposta, pressoché unanime, è stata un no.
Si è affermata l’idea, espressa poi nei Trattati e nelle Conferenze, che
l’Unione Europea dovesse occupare lo spazio geopolitico continentale e
insulare di sua appartenenza. Quindi l’integrazione per gradi dei Paesi dell’Europa centro-orientale e delle isole. Come Cipro, che continua ad avere
una problematica interna irrisolta, e Malta.
Nel momento stesso in cui fu messo in moto questo processo epocale,
avevamo coscienza che affrontavamo una serie di nuovi e di non facili
problemi e che dovevamo evitare la trappola che l’allargamento dell’Unione penalizzasse la prospettiva politica a vantaggio della creazione di
una specie di area di libero scambio. Per cui l’introduzione, più recente,
dell’euro, rischiava di rafforzare una tale eventualità nonostante che comportasse, con la fine delle valute nazionali, una cessazione importante
della sovranità degli Stati.
L’idea di dotare l’Unione di una Costituzione, attraverso la creazione
di un’apposita Convenzione, rispondeva proprio all’esigenza di delineare
un orizzonte politico ad una Comunità che prima era un Mercato comune
e che poi è diventata un’Unione.
Il varo di questa Costituzione è ora al centro di questo dibattito, ma
più in generale del dibattito in seno ai vecchi e nuovi membri dell’Unione.
Che sia vitale un consenso unitario su una Carta costituzionale, è fin
troppo evidente. Le difficoltà evidenziano quanto utopistiche siano le
tesi pseudo-federaliste. Bisogna ancorare l’integrazione ad istituti, norme
e principi condivisi. Non solo è un auspicio, ma una imprescindibile necessità.
Il Ministro degli esteri ci ha illustrato l’impegno che sta profondendo
il Governo italiano nel trovare una conclusione che possa essere accettata
dai vari Paesi dell’Unione già integrati o sul punto di farlo. E condividiamo le sue affermazioni che l’Italia non può e non vuole promuovere
un testo che sia riduttivo nei confronti di quello elaborato dalla Convenzione presieduta da Giscard d’Estaing. Frutto, a sua volta, di un faticoso
lavoro di compromessi e di alchimia politica.
L’ultimo nodo da sciogliere è ora quello del voto decisionale, cioè
del modo in cui l’Unione si governerà. Come è noto, le due tesi a confronto sono quelle che, da una parte, vedono i cosiddetti soci fondatori,
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in particolare i Paesi a massimo peso demografico, Francia, Germania e la
stessa Italia, e dall’altra quelli di media potenza, chiamiamoli cosı̀, con
protagonisti la Spagna, che già fa parte dell’Unione, e la Polonia, che a
maggio entrerà a farvi parte.
Il contrasto verte sul sistema di voto. La Convenzione però propone
un superamento dei parametri di Nizza obiettivamente squilibrati, il cosiddetto voto ponderato, che davano a Paesi come Spagna e Polonia un voto
di due punti inferiore a quelli di maggior peso demografico, politico ed
economico. La soluzione proposta è quella della doppia maggioranza, basata sul consenso del 50 per cento degli Stati che superino il 60 per cento
della popolazione.
Non tocca certo a me spiegare oltre a questa Assemblea il complesso
meccanismo decisionale che dovrebbe essere varato nell’una o nell’altra
ipotesi. Quel che invece io voglio cogliere è il valore politico di questo
dibattito e di questi contrasti.
Intanto, c’è un apparente paradosso. Nel momento in cui l’Unione a
15 si allarga per diventare a 25, con un orizzonte dei 30, assistiamo ad
un’affermazione chiara e decisa degli interessi nazionali. Sui due versanti,
sia su quello dei nuovi candidati sia su quello dei membri storici.
La crisi irachena ha messo in luce la volontà di Paesi come la Francia
e la Germania di affermare i loro interessi nazionali. A conclusione di un
lungo processo avviato negli anni 50 dai Padri fondatori, che vollero mettere insieme le due Nazioni, per chiudere il libro delle due guerre civili
europee del Novecento.
Da parte francese c’era e continua ad esserci una visione nazionale,
trasferita nel contesto europeo, dei suoi interessi, con un richiamo alla tradizione gollista. Da parte tedesca la ritrovata unità ha posto fine alla condizione di sovranità limitata in cui ha vissuto per decenni la Repubblica
federale che – sia chiaro – più che unificare ha annesso i Laender dell’Est.
Il trasferimento a Berlino della capitale ha simboleggiato una ritrovata sovranità; quindi, una nuova politica estera nel quadro della quale l’Europa
resta la scelta prioritaria, ma vista sempre di più come un progetto in cui
Francia e Germania siano il motore trainante.
Il ruolo dell’Italia è molto delicato, non solo per le responsabilità che
le competono nella sua qualità di Presidente di turno dell’Unione, ma anche per la sua vocazione contraria a favorire la creazione di club ristretti e
con volontà di direttorio.
Nell’attuale circostanza ci siamo mossi – come si rileva dall’esposizione del Ministro – con questo spirito, ma anche con una dose necessaria
di realismo. La nostra adesione alla Carta varata dalla Convenzione è stata
ovviamente rapportata alla necessità di mediare sull’insieme dei problemi
che dividono in modo trasversale i Paesi dell’Unione.
Come ha detto il Ministro, abbiamo suggerito e raggiunto compromessi accettabili come – per esempio – quello sulla composizione della
Commissione. Sulla questione del voto propendiamo per una maggiore
comprensione del punto di vista di Parigi e Berlino.
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Quel che emerge da questa analisi smentisce in modo clamoroso l’accusa principale che l’opposizione ha rivolto al Governo di aver favorito, a
vantaggio della solidarietà con gli Stati Uniti, una rottura del fronte e della
solidarietà europea. Oggi assistiamo esattamente al contrario.
L’Italia, con la necessaria autonomia imposta dal ruolo che ricopre, è
a fianco di Germania e Francia e non più in sintonia con Paesi come la
Spagna e la Polonia, espressione della «nuova Europa», come polemicamente la chiamano gli americani che, sulla questione irachena, condividevano la posizione italiana. La stessa Gran Bretagna, il terzo grande europeo con il quale condividiamo le scelte di fondo sulla lotta al terrorismo e
sull’atlantismo, ha una posizione piuttosto delicata, riflesso anche delle riserve che oltre Manica si hanno sull’accelerazione del processo di integrazione politica.
In politica, abbiamo la conferma che nulla è immutabile e scolpito
nel marmo. Questo semestre europeo di Presidenza italiana ha confermato
che l’Italia non ha una posizione statica ma, al contrario, si muove con
una dinamica mirata che punta a conciliare gli interessi nazionali, come
fanno tutti dal più grande al più piccolo dei nostri partner, con l’impegno
nel processo di unificazione europea visto come complementare e niente
affatto antitetico ai legami transatlantici.
Quello della Costituzione resta cosı̀ un passaggio fondamentale per
comprendere qual è l’Unione, possibile e non utopistica, che siamo in
grado di realizzare. La signora Thatcher, verso la quale nutriamo una particolare ammirazione, è convinta che l’Europa, da cui sono venuti tutti i
mali del XX secolo, è «profondamente incurabile». La nostra sfida è
quella di smentire questo convincimento.
Un non accordo sulla Costituzione ed il suo rinvio alla prossima Presidenza, quella irlandese, sarebbe una grave sconfitta per tutti noi. Lo scenario che si delineerebbe in quest’eventualità sarebbe quello di un’Europa
a due velocità, con un nucleo di testa, costituito da Francia e Germania,
nel quale probabilmente si collocherebbe l’Italia; ed una seconda linea,
a sua volta diversificata, nella quale si troverebbero medi e piccoli Paesi.
È con realismo che dobbiamo valutare la realtà europea e le prospettive di unificazione. Anche nel momento più acuto della crisi irachena non
abbiamo mai pensato che si potesse prescindere da Francia e Germania.
Piuttosto ci rifiutavamo di identificare l’Europa nel suo complesso in queste due pur importantissime nazioni. Non potevamo accettare il principio
che Paesi come il nostro, la Gran Bretagna e la Spagna, per citarne alcuni,
non avessero titoli di rappresentatività europea.
Appare evidente che l’Europa non si può edificare prescindendo dalle
sue componenti storiche più grandi e più incidenti, ma il nostro obiettivo è
quello di armonizzare il quadro europeo nei suoi vari soggetti storici.
I Paesi dell’Europa centro-orientale che si accingono ad entrare nell’Unione con molti sacrifici, e gli altri in lista d’attesa come Romania e
Bulgaria, si sono posti nella condizione di poter essere integrati nell’Unione consolidata ed armonizzata. Non possiamo non comprendere riserve
ed esitazioni di Nazioni che per mezzo secolo sono state private della li-
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bertà e dell’esercizio della sovranità. È comprensibile che manifestino
dubbi su una nuova, pur parziale e democratica, cessione di sovranità.
Anche sul versante meridionale, quello mediterraneo e balcanico,
dobbiamo creare condizioni che rendano possibile la coincidenza dell’Europa politica con quella geografica, restando la vigilanza sul rischio di
un’Unione che perda la sua ragion d’essere politica e quindi di destino,
per arroccarsi sull’area di megamercato di 475 milioni di consumatori.
La Costituzione serve da collante ad una composita realtà che altrimenti non diventa integrata e quindi vanifica la prospettiva ed il funzionamento unitario.
Quali che siano i problemi sul tappeto, non ci sono, onorevoli colleghi, ragioni per essere europessimisti. Talvolta è bene essere eurorealisti.
La politica estera e di difesa, in parallelo con il processo di integrazione
istituzionale, anzi in simbiosi, ha fatto durante il semestre italiano significativi passi in avanti. La cooperazione strutturata in materia di difesa che
Francia, Gran Bretagna e Germania hanno concordato rappresenta di per
sé un evento di gran portata che traduce in termini operativi le linee di
politica estera e di sicurezza tracciate da Solana.
L’Europa della difesa, concepita come integrazione, non alternativa
alla NATO, sta finalmente prendendo forma. Ed è significativo che questo
risultato sia reso possibile dall’adesione della Gran Bretagna, considerata
da Parigi e da Berlino strettamente legata, anzi subalterna agli Stati Uniti
e quindi paralizzante verso qualsiasi progetto di autonoma difesa europea.
Lo scenario che va delineandosi, onorevoli colleghi, è inverso a
quello che era stato auspicato e previsto. L’integrazione nel campo della
difesa precede quella politica che evidentemente, per il sistema dei veti
incrociati e di un nazionalismo non sommerso, stenta a definirsi sul piano
istituzionale, e non viceversa.
Che il tema della difesa, trainante della politica estera comune, abbia
ricevuto un’attenzione particolare e che si sia sbloccato, almeno questa è
la speranza, l’equivoco tra difesa europea e NATO sono fatti di particolare
importanza e significato.
Come accennavo all’inizio di questo mio intervento, l’Europa procede verso l’integrazione allargata in un momento storico nel quale incombono nuovi conflitti e nuove minacce. La fine della guerra fredda
non ha portato la pace. E la preoccupante novità, a partire dall’11 settembre, è l’irruzione di un terrorismo che ha, nell’essenziale, due caratteristiche: il fanatismo religioso e la globalità della minaccia che esercita. Elementi, questi, che lo distinguono dal terrorismo che noi siamo abituati a
conoscere e che ha ed aveva motivazioni politiche, ideologiche e talvolta
strettamente militari.
Il mondo in cui viviamo è ancora alla ricerca di un nuovo ordine che
dieci anni fa sembrava a portata di mano ma che si è di molto allontanato.
È un mondo di guerre e di incubi: l’Iraq, l’Afghanistan, i conflitti in Asia
ed in Africa senza soluzioni, la corsa di taluni Paesi, come la Corea del
Nord e l’Iran, ad armi distruttive di massa. Le minacce che gravano sulle
nostre società, palesemente indifese per la loro stessa natura nei confronti
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di una minaccia a tutto campo con attori fanatici suicidi, pongono nuovi
problemi all’Europa.
L’unità sulla quale stiamo lavorando non è solo l’evoluzione di un
processo storico, di una scelta di civiltà, di una convenienza economica.
È un imperativo dettato dall’insicurezza e dai pericoli dei tempi che viviamo. Dobbiamo unirci, anche per far fronte ad una minaccia comune
che dobbiamo affrontare in sintonia con gli Stati Uniti.
Non è pensabile una risposta puramente nazionale a questi pericoli;
cosı̀ come non è pensabile che si possa prescindere in questa lotta, ma anche nella prospettiva di un nuovo ordine mondiale, dall’alleanza con l’America.
L’Italia, e di questo diamo atto al Ministro e all’intero Governo, sta
recitando la sua parte con grande serietà e senso di responsabilità. Il Governo ha dimostrato, a smentita di ogni demagogica accusa, di essere animato da uno spirito europeista sincero e motivato.
L’augurio, non solo mio personale, ma anche del mio Gruppo e dell’intera Casa delle Libertà, è che nelle prossime ore le nostre Nazioni,
dopo aver trovato e percorso la strada dell’unità, sappiano edificare la
casa comune le cui basi sono state già saldamente poste.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha
facoltà.
DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, prima di intervenire nel
merito, vorrei chiedere come sono organizzati i nostri lavori. Infatti,
sono quasi le ore 14, ora prevista per la conclusione della seduta; quindi,
desidererei sapere come si intenda procedere.
PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, mi è stata segnalata la volontà
di proseguire oltre le ore 14, onde consentire la votazione finale del disegno di legge di ratifica. Purtroppo, le presenti esigenze temporali impongono di lavorare in condizioni di cui mi scuso.
DE ZULUETA (DS-U). La ringrazio, signor Presidente.
Dato il duplice carattere di questo dibattito – da una parte, le comunicazioni del ministro Frattini sull’andamento dei lavori della Conferenza
intergovernativa, dall’altra la discussione del disegno di legge di ratifica
del Trattato che prevede l’allargamento dell’Unione Europea – il nostro
Gruppo si è diviso i compiti. Quindi, il senatore Manzella è intervenuto
sul progetto di Costituzione europea, mentre io affronterò il tema dell’allargamento dell’Unione Europea.
È vero che questi due temi si intrecciano, dato che la natura dell’Unione che si verrà a creare dipende dall’esito della Conferenza intergovernativa che avrà luogo questo fine settimana. Alcuni colleghi hanno usato il
termine «storico» per definire questo allargamento; personalmente, ho timore ad usare una parola simile in un’Aula con cosı̀ pochi presenti. Tut-
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tavia, non c’è dubbio che si tratti di un passaggio molto importante per
l’Unione.
Si tratta, infatti, dell’ingresso nell’Unione di dieci Paesi (se non erro,
con 75 milioni di abitanti), di un cambiamento anche dal punto di vista
territoriale veramente enorme. Non solo: come ha ricordato il presidente
Scalfaro, tutto ciò sana una ferita storica.
Mi chiedo dunque se sia appropriato un dibattito molto sottotono per
un passaggio di questa importanza. Forse, è un segno dei tempi, considerato che l’Europa è in verità attraversata da venti timorosi, si assiste a segnali di chiusura e i Governi esitano a fare di più che tentare di difendere
l’interesse nazionale in senso stretto.
Il valore strategico di un’Europa allargata tende quindi a scemare sull’orizzonte delle priorità politiche. In tempi come questi forse il realismo è
il miglior modo per servire una grande idea come quella europea. Da questo punto di vista, quanto ha detto il Ministro circa i suoi intendimenti per
quanto riguarda la Conferenza intergovernativa è molto importante; infatti,
non vi è dubbio che, con l’adesione di altri dieci Stati membri, l’Europa
avrà bisogno di nuovi e diversi sistemi decisionali.
È un paradosso, però, che il Trattato che ci accingiamo a ratificare –
e noi lo faremo con convinzione – non faccia altro che riconfermare quei
meccanismi decisionali per il superamento dei quali si stanno facendo
tanti sforzi. Mi riferisco al sistema di ponderazione del voto deciso al
Consiglio europeo di Nizza e ai meccanismi decisionali sanciti dal Trattato di Amsterdam.
Neanch’io, però, mi sottraggo al realismo. Vorrei sottolineare che,
anche dal punto di vista economico, l’allargamento è una straordinaria opportunità, ma non sarà privo di rischi. L’Unione a 25 sarà un gigante – è
stato detto – con 450 milioni di abitanti e un PIL di 9.000 miliardi di euro,
pari a quello degli Stati Uniti d’America; ci portiamo però dietro anche
problemi politici irrisolti. Ne cito uno per tutti: la crisi di Cipro, che entrerà territorialmente divisa nell’Unione.
La popolazione dell’Unione crescerà del 20 per cento, ma quel 20 per
cento di nuovi cittadini dell’Unione avrà un reddito pari a meno della
metà del reddito medio degli attuali cittadini dell’Unione. Ciò creerà problemi di disparità anche territoriali, e sarà una sfida poterli risolvere. La
complessità dell’atto alla nostra attenzione – il Trattato di adesione, con
18 allegati e 10 protocolli – dà la misura della sfida che hanno di fronte
i Paesi entranti.
L’Europa è oggi molto più integrata rispetto agli allargamenti precedenti; quando è entrato il mio Paese d’origine, la Spagna, era molto meno
gravoso raggiungere quello che è stato poi chiamato l’acquis comunitario.
Oggi occorre l’integrazione non solo delle politiche economiche, ma anche delle politiche sociali, di cooperazione giudiziaria e di polizia.
Lo sforzo compiuto dai Paesi entranti è stato enorme, ma persistono
gravi problemi, tuttora irrisolti. Credo che i tentativi fatti in altri Paesi di
valutare anche con criteri econometrici il valore dell’allargamento non
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siano molto utili. Le cifre non sono molto eloquenti, ma confermano che
la scommessa è vincente.
Non possiamo nasconderci, però, che alcuni Paesi trarranno un vantaggio maggiore di altri, che con maggiori difficoltà stanno abbordando il
negoziato di Nizza. Penso alla Spagna, al Portogallo, alla Danimarca, che
subiranno addirittura una contrazione delle proprie risorse europee per via
dell’allargamento.
Credo che l’Italia non abbia motivi di timore e perciò dovrà essere
uno dei sostenitori più convinti. Siamo un Paese che ha frontiere con la
nuova Europa allargata e potremo contare su un ritorno dei fondi comunitari sostanzialmente immodificato, almeno nei primi anni. Non dobbiamo
però illuderci: dopo il 2007 la ridefinizione dei criteri di distribuzione dei
fondi di coesione europea e le riforme della politica agricola porteranno
ad una sostanziale compressione delle risorse disponibili.
Il settore agricolo dei Paesi entranti è molto diverso dal nostro: occupa un maggior numero di persone con rese molto più basse. La Polonia,
ad esempio, ha più di 2,5 milioni di addetti all’agricoltura che vivono in
molti casi in condizioni di vera povertà. La Polonia ha avuto un declino
del reddito agricolo negli ultimi dieci anni e ciò rappresenta una sfida
enorme, ponendo un problema per la futura sostenibilità finanziaria della
nostra politica agricola comune. Questa è solo una delle sfide di fronte a
noi.
Signor Presidente, i ragionamenti economici rischiano di essere riduttivi. Mentre non avrei dubbi sui vantaggi potenziali dell’allargamento a
dieci nuovi membri, sono le conseguenze politiche quelle che più interessano. Quel gigante di cui parlavo dovrà riuscire ad essere anche un soggetto politico; di qui la cruciale importanza della conclusione della Conferenza intergovernativa.
A livello mondiale l’Europa ha saputo essere uno straordinario e inedito modello di integrazione pacifica; per realizzare a fondo questo potenziale di sicurezza e di pace bisogna però che si raggiunga un accordo alto.
Occorre che prevalga quello che Altiero Spinelli chiamava lo spirito federativo; altrimenti, quel gigante sarà poco più che una zona di libero scambio. È una visione possibile dell’Europa, ma non è la nostra. (Applausi dal
Gruppo DS-U e dei senatori Scalfaro e Provera).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castagnetti. Ne ha
facoltà.
CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, anch’io, come la senatrice De Zulueta, prendo volentieri la parola ma con un pizzico di rammarico, perché il calendario dei
lavori ci costringe a concludere questo importante dibattito ad un’ora nella
quale la partecipazione che l’argomento meritava non può essere garantita.
Sono tuttavia convinto che, nonostante questo, si viva davvero, come ha
sottolineato il presidente Scalfaro questa mattina, un momento storico
per il nostro Paese e per questo nostro Parlamento.
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Desidero esprimere, come già molti hanno fatto prima di me, apprezzamento per il ministro Frattini e quindi per il Governo, che oltre ad aver
assicurato con zelo e puntualità la sua presenza e le comunicazioni doverose al Parlamento, ha anche illustrato il bilancio di un’attività largamente
positiva e, come è emerso anche dagli interventi dei colleghi, largamente
apprezzata.
Tale attività positiva non può non rientrare nel bilancio del semestre
italiano. Non voglio guastare l’atmosfera concorde innescando polemiche,
ma quello dei colleghi che hanno voluto separare l’ottimo voto attribuito
al Ministro degli esteri dopo sei mesi di gestione della politica estera ed
europea dal pessimo voto che vogliono dare al Governo e al Presidente
del Consiglio, mi pare francamente un escamotage dialettico di retroguardia e molto provinciale.
Infatti, se si può giustamente dire che il Governo italiano partecipa
alla Conferenza intergovernativa con una posizione autorevole, ben preparato, forte di argomenti e di credibilità europeistica, ciò non può essere
attribuito solo alle virtù personali del Ministro degli esteri.
Tale circostanza è evidentemente frutto di una politica europeistica
consapevole e determinata, che gode di una grande credibilità e credo
sia questa la vera carta che in questi giorni giocherà il nostro Governo
nella speranza che, alla fine, si possa coronare questa seduta storica facendo rivivere con un nuovo Trattato quella grande seduta storica del
1957 nella quale fu siglato il primo Trattato di Roma.
Ribadisco che è molto positivo e incoraggiante per il Governo sapere
che, al di là di qualche piccolo distinguo, c’è una convergenza sostanzialmente unanime del Parlamento su questa decisione e sull’impegno che andremo ad assumere. Una unanimità che – ahimè – non vi è stata nel 1957,
per cui se allora coraggiosamente i nostri rappresentanti seppero fare una
scelta lungimirante in presenza di divisioni anche forti, a maggior ragione
credo troveranno la forza e la capacità di farla adesso, in presenza di un
sostegno cosı̀ corale.
L’allargamento dell’Europa a venticinque membri sana ferite che la
storia lascia certamente dietro di sé e finalmente crea per l’Europa un’occasione per uscire dal nominalismo, dal verbalismo, dal velleitarismo ed
entrare in una fase in cui davvero può essere protagonista di politica
estera.
Talvolta vi sono state polemiche tra la maggioranza e l’opposizione,
o tra alcuni esponenti dell’una e dell’altra, circa il ruolo autonomo dell’Europa rispetto allo scacchiere internazionale.
Nella società globalizzata l’Europa può avere un ruolo solo se ha credibilità, forza, estensione e rappresentatività; altrimenti saremmo di fronte
a velleitarismo. L’Europa a venticinque membri può diventare un soggetto
protagonista della politica internazionale e siamo certi che lo diverrà, se
avrà, come ha avuto sino ad ora, idee chiare circa le proprie compatibilità
e strategie. Nel bilancio positivo di questo semestre metterei proprio questa lucidità di strategia.
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Anche qui, credo che non possa sfuggire a nessuno, come è già stato
sottolineato da alcuni, come la sapiente opera di Presidenza italiana sia
riuscita, senza enfatizzarlo, senza dichiararlo in una battaglia di principio
e di autocritica che sarebbe stata sterile, a portare sostanzialmente a compimento quel risanamento dei rapporti nell’ambito dell’Alleanza occidentale tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America.
Spero che non sfugga a nessuno che aver individuato finalmente
come grande novità una politica e uno strumento di difesa comuni non
può che essere il coronamento dell’aver individuato una comune linea
di politica estera. E tutti sappiamo che la linea di politica estera e di difesa
dell’Europa non può che essere di accordo, di raccordo, di convinta collaborazione con gli Stati Uniti d’America.
Se c’è stata qualche incomprensione da parte di qualche soggetto europeo rispetto a questo quadro strategico, oggi noi possiamo dire che è per
la gran parte superata, lasciata dietro alle spalle. E anche questo credo non
sia merito di poco conto.
Del resto, vorrei far notare ai colleghi che se dal cancelliere Schroeder sono venuti quei riconoscimenti cosı̀ forti alla capacità di guida europea dell’Italia, una qualche ragione ci sarà. E sarebbe veramente anche in
questo caso un po’ provinciale pretendere di utilizzare polemiche interne
per indebolire un ruolo internazionale che oggi tutti ci riconoscono, che
sostanzialmente questo ramo del Parlamento ha mostrato di voler riconoscere, e che io credo, forte di questo consenso, saprà darci anche la felice
sorpresa, magari, di un’accelerazione sul Trattato e l’orgoglio di essere
stati determinanti nell’averlo proposto. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Ora, senatore Pianetta, la chiamo ad una prova di capacità: lei deve
svolgere una relazione postuma e una replica attuale, e tutto ciò anche sinteticamente.
PIANETTA, relatore. Signor Presidente, le comunicazioni del ministro Frattini, puntuali ed efficaci, sull’andamento dei lavori della Conferenza intergovernativa si collegano fortemente al Trattato sull’allargamento. Molti degli interventi che sono stati svolti sulle comunicazioni
del Ministro hanno già fatto riferimento a questo Trattato sull’allargamento. E si tratta di un Trattato che non possiamo non definire storico,
di rilevanza epocale, e soprattutto di grande significato politico.
La sua entrata in vigore inciderà sulla vita di molti europei, in primis
dei 75 milioni di cittadini che fanno parte dei 10 nuovi Paesi ed in particolare degli 8 dell’Europa orientale. Tante speranze erano nate alla caduta
del Muro di Berlino, e una grande attesa vi è stata durante tutta la fase
delle trattative. Con questa unificazione vengono definitivamente rimossi
confini, barriere e divisioni innaturali.
Ma questo allargamento che, come sappiamo, dovrà continuare, consentirà di realizzare una unione di Stati e di popoli in un quadro norma-
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tivo, e al più presto costituzionale, che permetterà di migliorare le condizioni sociali, politiche, economiche di tutti i cittadini europei.
L’Europa con questa maggiore unità avrà più peso e potrà contribuire
con convinzione – auguriamoci quanto prima con una voce sola in politica
estera – ad un migliore equilibrio mondiale, per costruire condizioni sempre più stabili di democrazia, di pace, di sviluppo, di benessere e di affermazione dei diritti umani.
Si potranno rendere più stabili, più semplici e intensi gli scambi di
beni e servizi, i flussi di investimento; più efficace potrà essere la lotta
contro la malavita, contro i traffici illeciti e contro gli atti di terrorismo,
a beneficio di tutti i cittadini dell’Unione Europea.
Se tutto ciò ed altro ancora si potrà costruire e cogliere a beneficio di
quasi mezzo miliardo di europei, allora si possono capire i sentimenti e le
emozioni che ci pervadono per il raggiungimento di questo traguardo e per
la continuazione di questo sogno di Europa che prosegue concretamente e
direi, nonostante tutto, in modo ineluttabile.
Un cammino unico nella storia dell’umanità che alcuni «sognatori ed
idealisti», ancora in presenza delle macerie della II Guerra mondiale, cominciarono a realizzare con la costituzione della Comunità del carbone e
dell’acciaio. La continuazione di un grandioso fatto politico: un’unica Europa.
Proprio questo è riaffermato solennemente nella dichiarazione comune dell’Atto finale adottato dalla Conferenza di Atene del 16 aprile
2003, in occasione della firma di questo Trattato che appunto stabilı̀ l’allargamento.
Si disse allora: «Oggi è un grande giorno per l’Europa. In data
odierna si sono conclusi i negoziati di adesione tra l’Unione europea e i
10 Paesi aderenti.
Settantacinque milioni di persone saranno accolti come nuovi cittadini dell’Unione europea (...).
L’Unione ribadisce la sua determinazione ad evitare l’insorgere di
nuove separazioni in Europa e a promuovere la stabilità e la prosperità all’interno delle nuove frontiere dell’Unione e al di là di esse.
Siamo pronti a lavorare insieme nella nostra impresa comune per realizzare tali obiettivi».
Si concludeva appunto con: «Il nostro obiettivo è un’unica Europa».
L’Unione Europea, che dai 6 Paesi fondatori gradualmente è giunta ai
15 nel 1995, si appresta – è già stato detto da molti – al più grande allargamento della sua storia. Ben 13 Paesi hanno chiesto di entrare a farne
parte e per 10 di questi l’adesione è prevista per il 1º maggio 2004.
Bulgaria e Romania, è stato recentemente confermato, faranno il loro
ingresso nel 2007. La Turchia inizierà i negoziati nel 2004. Altri Paesi
chiederanno di entrare in futuro. Infatti, il Trattato dell’Unione Europea
dispone all’articolo 49 che ogni Stato europeo può aspirare a diventare
membro dell’Unione Europea a condizione che rispetti i princı̀pi di libertà,
di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali
e dello Stato di diritto.
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Il Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 ha definito le condizioni, i cosiddetti criteri di Copenaghen. In particolare devono essere garantite: una democrazia stabile; il principio di legalità e rispetto dei diritti
dell’uomo e delle minoranze; un’economia di mercato; gli obblighi derivanti dall’unione economica e monetaria
L’iter dell’allargamento si è sviluppato in un decennio: dal Consiglio
europeo di Copenaghen del giugno 1993, che sancisce l’accordo di massima per l’adesione all’Unione dei Paesi associati (che erano 13), fino
al Consiglio di Atene dell’aprile 2003.
Nel corso del 2003, ad eccezione di Cipro, si sono svolti nei restanti
9 Paesi i referendum previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali, con esito
positivo.
Il Consiglio europeo di Copenaghen ha invitato gli Stati membri e gli
Stati aderenti a ratificare il Trattato entro il 1º maggio 2004 al fine di partecipare, in qualità di membri a pieno titolo, alle elezioni del Parlamento
europeo del giugno 2004.
Conseguentemente, le ratifiche dovranno essere presentate presso il
Governo della Repubblica italiana in quanto depositario del Trattato di
Roma del 1957.
Attualmente il Trattato è già stato ratificato da 4 Stati membri (quindi
noi dovremmo essere il quinto) e da 6 Stati aderenti.
Il Trattato di adesione che giunge alla ratifica dei 15 Stati membri e
dei 10 Stati aderenti è un complesso corpus di atti composto da: un Trattato di adesione; un atto di adesione, costituito da 62 articoli, che determina le condizioni di ammissione dei nuovi Stati e gli adattamenti normativi ad essa conseguenti; diciotto allegati; dieci protocolli; un atto finale
articolato in quarantaquattro dichiarazioni. Come vedete, è un corpus
estremamente ampio e importante.
Le modifiche disposte dall’Atto di adesione riguardano in particolare:
la composizione del Parlamento europeo; la ponderazione dei voti in sede
di Consiglio dei ministri dell’Unione Europea; la scadenza dell’attuale
Commissione europea e l’insediamento di quella nuova; la composizione
dei seguenti organi: Corte di giustizia, Tribunale di primo grado, Comitato
economico e sociale, Comitato delle regioni.
Non mi soffermo su questi punti e lascio all’ottimo ed esaustivo documento dell’Ufficio studi del Senato l’approfondimento degli altri principali argomenti relativi alle disposizioni istituzionali, alle clausole di salvaguardia generali, agli aspetti finanziari e di bilancio e alle ulteriori deroghe permanenti e transitorie dell’acquis comunitario.
Concludo riaffermando che l’allargamento dell’Unione europea
chiude le lacerazioni della guerra fredda e apre nuove prospettive di progresso con l’apertura di una zona di pace, stabilità e prosperità. Non esistono precedenti nella storia del mondo per un simile cambiamento geopolitico condotto senza finalità di egemonia o ambizioni aggressive di imperio, ma solo alla luce della libera scelta degli Stati e dei popoli, espressione di una volontà comune di sintesi, alla luce della ragione che invita
ad unire gli sforzi, del sentire ispirato dalla comune eredità storica.
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L’allargamento rappresenta un successo del quale l’intera Europa
deve essere orgogliosa. Sono giunti a condividere l’essenza della libertà
e della democrazia Paesi che per decenni sono stati sottoposti a dittatura,
ad inefficienti economie pianificate, ad assistenzialismo burocratico.
L’area dell’Europa centro-orientale che sarà ulteriormente allargata,
invece di essere un’area instabile e con un limitato sviluppo economico
e sociale, potrà diventare un’area in forte crescita e divenire in breve
un ulteriore motore della nuova Unione europea.
Anche per questo la forza morale e civile dell’impresa di integrazione
europea rafforza e sottende l’analisi economica di sviluppo che spinge in
questa direzione. Gli studi condotti sono concordi nel prevedere un effetto
positivo dell’allargamento in termini di crescita del prodotto interno lordo
nell’aggregato europeo. Il Mercato unico allargato offre nuove opportunità
alle imprese abbattendo le barriere allo scambio di prodotti e investimenti.
La dimensione economica dell’Unione – il cosiddetto primo pilastro
– si vedrà rafforzata dall’allargamento e funzionerà da stimolo della funzione politica.
La proiezione esterna dell’Unione e la politica estera e di sicurezza
comune – il cosiddetto secondo pilastro – acquisterà di autorevolezza,
senza mutare il suo carattere di serena affermazione di principi universali,
di promozione dei diritti dei popoli e della persona, nel rispetto della diversità e del dialogo.
La collaborazione in seno all’Unione nel campo della giustizia e negli affari interni – il cosiddetto terzo pilastro – potrà portare un concreto
contributo alla lotta globale contro il terrorismo e la criminalità organizzata.
L’allargamento, però, lo sappiamo, pone delle sfide: la politica agricola, l’abolizione delle frontiere interne, le decisioni di bilancio. Sono
questi capitoli complessi che hanno richiesto laboriosi negoziati. Ma
non è inutile oggi ricordare che anche il mancato allargamento avrebbe
avuto dei costi in termini di stabilità politica ed economica.
Dunque, i costi debbono essere considerati più correttamente investimenti.
L’Unione Europea ha avuto negli anni il carattere di un laboratorio
politico permanente: il nuovo esperimento non è meno ambizioso dell’inedita Comunità inaugurata a Roma con il Trattato del 1957.
In queste circostanze tocca in particolare agli Stati fondatori, dunque
anche a noi, innalzarsi ed operare all’altezza della necessità storica. L’allargamento implica infatti delle responsabilità. Molto opportunamente la
ratifica di questo atto fondamentale avviene insieme alla relazione fatta
dal Ministro degli esteri relativa al Consiglio europeo e alla Conferenza
intergovernativa di domani e dopodomani. A questo riguardo, ringrazio
il ministro Frattini, come è stato già detto da qualcuno, per quanto ci
ha riferito e anche per la sua assidua presenza in Parlamento.
Desidero anche apprezzare la grande trasparenza e le modalità di informazione che il Governo, utilizzando Internet, ha voluto mettere in atto
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in termini innovativi e che ci auguriamo possa continuare anche per il seguito dell’attività europea.
L’impegno del Governo nella gestione del semestre di Presidenza è
stato molto determinato e sempre svolto con grande dignità, mai al ribasso
con l’accettazione di compromessi che si rivelerebbero riduttivi per il futuro dell’Unione.
Questo atteggiamento è stato apprezzato anche di recente da alcuni
partner europei. Dobbiamo valutare molto positivamente questo atteggiamento che ribadisce le tradizioni europeiste dell’Italia confermate e rafforzate in queste circostanze cosı̀ difficili da questo nostro Governo.
Tradizioni che da sempre sono state interpretate con grande impegno
e passione dal nostro Presidente della Repubblica che ancora ieri ha voluto
dare il suo autorevole e instancabile contributo attraverso un accorato appello ed un monito: «L’Unione europea è ad un passaggio cruciale. La
Conferenza intergovernativa non può fallire o le conseguenze sarebbero
dirompenti».
È infatti fondamentale che le istituzioni siano riformate in modo che
l’Europa si possa estendere in maniera forte e con successo.
Il nostro Governo, e i riconoscimenti di questi giorni lo attestano ampiamente, si è impegnato con piena consapevolezza per la riuscita della
Conferenza intergovernativa e l’approvazione del Trattato costituzionale.
Credo che vi sia unanimità in quest’Aula per sostenerne lo sforzo a
favore di un risultato di pieno successo per l’avvenire dell’Europa, per
l’avvenire di tutti noi. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP e del senatore Scalfaro. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo concorda con l’intervento svolto dal relatore, senatore Pianetta, sul disegno di legge di ratifica al nostro esame, che contiene certamente l’atto internazionale più significativo della storia del
Continente europeo dopo il Trattato di Roma.
Con il voto positivo che il Senato si accinge ad esprimere diamo il
benvenuto a dieci Paesi che, con riconosciuta ed apprezzata fatica, hanno
ottenuto l’ingresso nell’Unione europea risanando le proprie economie ed
adeguando istituzioni e pubbliche amministrazioni ai parametri concordati
dagli Stati che da tempo fanno parte del progetto dell’unificazione europea.
Un Trattato che giunge a conclusione senza l’uso delle armi, come
invece spesso è avvenuto in passato, ma a seguito di accordi e negoziati
nella libertà e nel rispetto dei popoli aderenti.
Quindi, sentiti ed apprezzati gli interventi dei colleghi senatori, in
particolare quello del presidente Scalfaro sulla politica estera del Governo,
ci uniamo all’augurio credo di tutta l’Assemblea affinché si possano raggiungere, con la presente ratifica, gli obiettivi a favore della pace per noi e
per le generazioni successive. (Applausi del senatore Pianetta).

Senato della Repubblica

– 96 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge
n. 2610.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, molto brevemente perché
credo che, come già hanno sottolineato alcuni colleghi, questo momento
di espressione da parte del Senato in merito all’adesione all’Unione Europea di dieci nuovi Stati indubbiamente meritava un dibattito più approfondito.
Ringrazio comunque il Governo e il Ministro che hanno voluto presentare questa relazione sull’andamento della Conferenza e su quelli che
sono stati i lavori della Convenzione, ma anche su quello che sarà il futuro di questa Unione Europea per la quale c’è molta attesa, ma c’è anche
una grande preoccupazione per la difficoltà di individuare indirizzi politici
certi che diano alle singole popolazioni, all’insieme di quella che sarà la
nuova Comunità, la possibilità di avere delle certezze.
Aumentano indubbiamente i problemi, in particolare in alcuni settori.
Vorrei citare il settore economico-sociale e, in particolare, come già è
stato detto dal relatore, che io ringrazio, il settore dell’agricoltura.
Indubbiamente, se è vero che per quanto riguarda l’adesione all’Unione europea, anche secondo quelle che sono le indagini conoscitive o
le prospettive future si parla di una percentuale molto alta di adesione
per la sicurezza e la difesa comune, diversa invece è l’attenzione per i
problemi più pratici, quali sono appunto quelli di alcuni settori in profonda trasformazione come l’agricoltura, laddove indubbiamente questo
allargamento creerà non pochi problemi.
Noi sappiamo che in questo settore, in particolare, deve inserirsi un
altro problema, che voglio in questa sede richiamare, tenendo conto della
prossima Conferenza intergovernativa e del suo collegamento diretto all’allargamento. Mi riferisco al problema della montagna, che ha visto
gli sforzi congiunti in quest’Aula da parte del Governo per il riconosci-
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mento della specificità delle Regioni montane come per le Regioni insulari.
Ebbene, dopo grandi sforzi, si prospetta di inserire nell’ambito del
progetto di coesione economica, sociale e territoriale il concetto di Regioni di montagna. Sembra, però, che questo minimo risultato sia messo
in discussione da alcune nazioni che non condividono tale atteggiamento.
Come responsabile del Gruppo Amici della montagna vi dico che abbiamo avuto la sollecitazione da parte della AEM, l’Associazione europea
degli Eletti della montagna, a tenere duro, a compiere ogni sforzo – questo
è l’invito rivolto al Governo – perché venga mantenuta la dizione in questione.
Gli effetti sono evidenti e lo dico in particolare oggi, alla luce di un
richiamo forte rivolto anche da parte del Presidente della Repubblica nell’ambito della giornata della montagna che, da oggi, sarà l’11 dicembre. Il
richiamo è stato quello di sottolineare che la specificità della montagna,
che riguarderà il 45 per cento della futura Unione Europea allargata a livello di territorio, deve essere garantita e difesa.
È un invito forte e pressante che si rivolge al Governo e ai colleghi
impegnati alla difesa di questo principio affinché questo risultato seppur
minimale non venga stravolto. Ciò si aggiunge al richiamo sul ruolo e
sulle funzioni delle Regioni.
Anche in questa sede devo dire che purtroppo, nella futura Convenzione, il ruolo delle Regioni è a livello di semplice consultazione. Ciò avviene in un momento in cui forte è il dibattito sul federalismo accentuato
ed entriamo in Europa con Regioni ridotte a semplici organi da consultare.
Se mi permettete un’ultima notazione, aggiungo che tanti sono i dati
positivi per cui diamo un assenso convinto all’allargamento e, quindi, al
progetto di Trattato di adesione dei nuovi dieci Stati. Invitiamo i rappresentanti del Governo a partecipare alla Conferenza che si svolgerà nei
giorni 12 e 13 dicembre e a sostenere tali punti. Ci sarà permesso di esprimere il rammarico che il richiamo forte, più volte evocato, delle radici cristiane nell’ambito della Convenzione europea non sia un traguardo raggiunto. Non disperiamo.
Non so se ci sarà ancora – per cosı̀ dire – in zona Cesarini il tempo
per recuperare questa situazione. In ogni caso, ribadiamo il nostro voto favorevole al Trattato in esame, chiedendo un impegno del Governo nel merito degli argomenti sollevati. (Applausi dai Gruppi Aut e Mar-DL-U).
BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, rinuncerò ad una parte dei minuti a mia disposizione e farò, quindi, una breve dichiarazione di voto.
Pur con tutti gli aspetti che vorremmo migliorassero, sia in questo
Trattato sia nella parte che in discussione generale ho cercato di evidenziare, voteremo convintamente a favore. Riteniamo, infatti, che l’allarga-
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mento sia una delle parti fondamentali di una nuova Europa, di una grande
Europa che ha inizio solamente con questo allargamento.
Signor Presidente, vorrei fare solo due battute senza alcuna vis polemica. In tutti gli interventi svolti ho sentito parlare di un momento storico,
e condivido questa affermazione. Voglio però condividere con voi anche
un’altra parte del nostro fare italiano, e a tal riguardo mi assumo la mia
parte di responsabilità.
Stiamo svolgendo un dibattito importante come questo, solo tra 15
persone, e mi scuso se ho sbagliato di qualche unità. Dico ciò facendo
un rimprovero prima a me stesso e poi a tutti gli altri. Credo non si possano dire parole altisonanti, pensare ad una grande Europa in questo momento di notevole europeismo italiano e poi vedere il Senato cosı̀ distratto
di fronte ad un simile argomento. Il rammarico che avverto mi fa pensare
alle famose due velocità: ci si sente tanto europeisti a parole e poi nei
fatti, a volte, manchiamo.
Oggi il Senato della Repubblica ha mancato un’occasione, l’occasione di discutere ad Aula piena un momento storico cosı̀ importante.
Lascerò agli Uffici il testo scritto del mio intervento. Ora vorrei solo
rilevare che oggetto di questo dibattito non è solo l’allargamento dell’Europa ma anche la conclusione del semestre italiano di Presidenza europea
e l’importante fase della redazione della Convenzione.
Riteniamo che anche in quest’ultimo caso dobbiamo solo iniziare un
percorso. A nostro avviso la Convenzione non chiude una fase perché in
essa manca quasi tutto quello che vogliamo. Pensiamo che l’Europa sia
ancora ai primi vagiti in questo senso.
I Verdi lotteranno perché l’Europa sia davvero una casa più grande,
più forte ma non mi permetto di dire comune. Spero che l’Italia si comporti in maniera conseguente alle parole che tutti abbiamo pronunciato e
che quest’Assemblea non conferma. Mi auguro che il significato di
un’Aula cosı̀ vuota sia smentito e che siano invece confermati i propositi.
Ad ogni modo, annuncio il voto favorevole al disegno di legge in titolo. (Applausi del senatore Peterlini).
PRESIDENTE. Senatore Boco, si può dire che siamo pochi, ma
buoni. Nell’Aula del Senato in questo momento siamo in 30 a partecipare
ai lavori. Alla Camera erano in 6. Quindi, il Senato si è comportato bene.
SODANO Calogero (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO Calogero (UDC). Signor Presidente, desidero ringraziare il
ministro Frattini per le comunicazioni rese questa mattina e, soprattutto,
per avere condotto i lavori durante la Presidenza italiana del semestre europeo con intelligenza, ma anche per avere intrattenuto – come ha ricordato stamani il presidente D’Onofrio – un rapporto intenso con il Parla-
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mento, dimostrando sensibilità al riguardo. Bisogna dargliene merito ed
esprimiamo pertanto il nostro apprezzamento.
È opportuno che in questa mia dichiarazione di voto che pronuncio a
nome del Gruppo UDC io esprima qualche riflessione sul semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea che si avvia alla sua conclusione. La
speranza è quella di poter chiudere al meglio le problematiche e sciogliere
anche le contraddizioni espresse questa mattina dal ministro Frattini.
Certo, le questioni affrontate erano e sono particolarmente complesse.
Mi riferisco in prima battuta alle radici giudaico-cristiane. Mi dolgo di
questo poiché il Governo avrebbe dovuto affrontare l’argomento con maggiore coraggio.
Non doveva spaventarci il fatto che altri Paesi che definiamo laici si
siano dichiarati contrari al voto ponderato e alla rappresentanza dei diversi
Stati membri all’interno della Commissione.
Certamente sono stati compiuti molti passi avanti per dare vita ad una
Europa che parli un solo linguaggio e marci ad una sola velocità. Soprattutto sono stati compiuti passi avanti durante la Presidenza italiana in tema
di sicurezza e anche circa la scelta del nuovo Ministro degli esteri che rappresenterà l’Unione Europea.
Purtroppo, a poche ore dal Vertice di Bruxelles esiste ancora un’incertezza sul risultato futuro dell’Unione comunitaria. Dopo mesi e mesi
di negoziati tra i membri della Convenzione e oltre due mesi di trattative
nella Conferenza intergovernativa non possiamo non pensare alla nascita
della Costituzione europea condivisa da tutti e 25 i Paesi aderenti all’Unione.
Non è più pensabile, signor Ministro, un’Europa fatta di camarille e
di accordi sottobanco. Sicuramente qualche Paese ha lavorato perché la
Presidenza italiana del semestre europeo non ottenesse il successo che meritava. Ascrivere all’Italia la firma della Costituzione europea avrebbe significato riconoscere comunque al presidente Berlusconi un grande risultato politico. Ma restano ancora due giorni e speriamo che ciò avvenga.
Lascio alla vostra immaginazione le ambiguità, gli interessi nazionali
e gli egoismi facilmente riconoscibili che in maniera più o meno elevata
hanno reso più complicate le problematiche che ci stanno di fronte.
Viviamo tempi di grande instabilità politica e la posizione europea
adottata nel momento in cui si dovevano assumere dolorose decisioni
per contrastare il terrorismo internazionale e liberare un Paese e un popolo
da un tiranno non ha dimostrato all’esterno lo spirito di una coesione politica che superasse i propri interessi nazionali e gli egoismi di parte.
Non ci siamo divisi, come qualcuno ha detto, da Francia e Germania
per compiacere la Casa Bianca; l’abbiamo fatto per scelta politica. Nel
conflitto in Iraq Francia e Germania si sono duramente opposte alla spedizione americana, salvo poi oggi chiedere di entrare a far parte delle
commesse per le proprie aziende, mentre Spagna e Italia l’hanno apertamente sostenuta.
L’Europa è divisa tra Governi filoamericani e Governi antiamericani:
non possiamo nasconderci dietro ad un dito. Tutti sono convinti della lotta
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al terrorismo, ma il terrorismo non si può vincere standosene a casa e il
mio pensiero oggi va alle vittime di Nasirya a favore delle quali il mio
Gruppo ha presentato un disegno di legge che prevede l’assunzione delle
vedove e la concessione di una borsa di studio ai figli fino al compimento
degli studi universitari. (Applausi del senatore Salzano).
Ieri il Presidente della Repubblica ha affermato che le contraddizioni
del nostro continente non si superano se con la mano destra si invocano
politiche estere comuni e con la sinistra si intraprendono azioni che ne impediscono il funzionamento. La stessa cosa si ripeteva con opinioni e posizioni diverse sul Patto di stabilità. A questo proposito poc’anzi il senatore D’Onofrio ha sottolineato che occorrono nuove regole e soprattutto
più flessibilità.
Il nostro Governo, cari colleghi, ha lavorato per trovare soluzioni atte
a superare particolarismi, ma anche, perché no, per orgoglio di Presidenza,
ma soprattutto perché la partita che stiamo giocando riguarda il futuro di
quasi mezzo miliardo di cittadini europei.
Oggi corriamo il rischio, per le considerazioni svolte dal Ministro
questa mattina, di un forte arretramento, e quindi il Senato e il Parlamento
devono dare un mandato al Governo di difesa di questo testo della Convenzione: difenderlo per evitare che venga peggiorato. Questo testo è il
massimo che oggi possiamo ottenere, ma anche il minimo per proseguire
sulla via dell’integrazione.
Da dopodomani la partita si sposta a Bruxelles; grandi protagonisti
saranno l’Italia, in quanto ha la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione, e la Germania che in questi giorni ha deciso di assumere le proprie
responsabilità, quasi come un fratello maggiore, senza rinunciare al principio del 60 per cento della popolazione, scelta che considero giustissima.
Ma se il tandem Spagna-Polonia non cederà, non ci sarà accordo sulla Costituzione e avremo una frenata sugli stanziamenti all’Unione da parte dei
tedeschi.
Il rischio è grosso e il vincitore di questo week end, chiunque esso
sia, si potrebbe chiamare semplicemente Pirro. Sappiano i nostri partner
d’oltralpe che in caso di fallimento pagheremmo tutti con una Unione
sempre più diversificata, con Stati sempre più forti e altri più emarginati.
Sull’allargamento dell’Unione Europea in passato ho espresso delle
perplessità che oggi voglio riassumere, senza con questo spezzare le ali
dell’entusiasmo per una grande Europa. Con l’arrivo dei nuovi 10 Paesi,
a partire dal maggio dell’anno prossimo, muteranno le graduatorie per
quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti relativi all’Obiettivo 1.
Si tratta di quei finanziamenti che vengono erogati alle Regioni che
hanno più bisogno di altre; la Sicilia, la Sardegna ed altre Regioni del
mezzogiorno in questa ipotesi rimarrebbero fuori. Bisogna quindi individuare oltre che il parametro del prodotto interno lordo, altri parametri
come per esempio la disoccupazione, che in Sicilia e in Sardegna raggiunge percentuali che vanno oltre il 20 per cento. Mi rendo conto che
sarà difficile introdurre questi criteri, ma sarebbe sufficiente cercare di
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mantenere all’interno delle Regioni obiettivo la Sicilia e la Sardegna per
la loro peculiarità di isole.
Per tornare al tema centrale, l’importante sarà la qualità del risultato,
se si riuscirà a raggiungerlo, anche se bisogna mettere in conto gli inevitabili scontenti tra piccoli e grandi Paesi.
Non credo sia possibile, come ha detto il Ministro questa mattina, un
accordo al ribasso; meglio passare la mano all’Irlanda perché un progetto
cosı̀ ambizioso merita qualche sacrificio. L’Europa che noi vogliamo deve
avere istituzioni efficienti e flessibili, un metodo di decisione non da elefante e una capacità di accordo non troppo condizionata dai veti reciproci.
Noi speriamo che Berlusconi possa trovare quella soluzione che questa mattina abbiamo evidenziato; se l’Europa avrà una buona Costituzione,
diventerà quel che aspira ad essere; se invece tutto questo lavoro sarà inutile, avremo Paesi in prima classe e Paesi in vagoni di terza classe, su un
treno che non farà molta strada. Non sarà più un’Europa né di Stati né di
popoli. Noi invece vogliamo un’Europa, un sogno, che sia di Stati e di
popoli. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).
PELLICINI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLICINI (AN). Signor Presidente, mi scuso per l’inversione dell’ordine dell’intervento, ma mi attende una delegazione rumena che
devo omaggiare.
Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento perché esso
segna una tappa importante che non va svilita da problemi contingenti
come il voto ponderato e il tipo di rapporto tra Nazioni. Affronteremo i
problemi strada facendo, intanto approviamo la Convenzione.
Credo che il discorso debba essere impostato più ampiamente. Noi
vogliamo un’Europa unita ma al contempo federale. Il problema del federalismo è importante in Italia e nei rapporti con gli altri. Un’Europa dei
popoli, rispettosa di ciascuno degli Stati, è importante.
È sempre antipatico parlare di casi personali, ma la mia famiglia ha
combattuto durante le guerre del Risorgimento contro l’Austria per l’indipendenza italiana. Dopo il bagno di sangue della guerra franco-prussiana
del 1870, dopo il grande sogno illuminista, piombammo, nel triennio
1915-1918, nella prima Guerra mondiale. Vi furono milioni di morti sulle
Ardenne, sulla Marna, sul Carso, sulla Bainsizza, era un’epoca in cui si
affermava ancora lo Stato nazionale. Piombammo poi nella seconda
Guerra mondiale e le migliori gioventù europee morirono combattendo
su tutti i fronti, ad esempio ad El Alamein; la grande guerra civile europea
si è consumata e forse si è in qualche modo conclusa.
Sono arrivato a conclusioni singolari: quando avevo quattordici anni
ero nazionalista e non europeista; oggi sono europeista e sono praticamente un democratico. La nuova Europa che ci sta guardando è quella
per la quale noi votiamo. (Applausi dei senatori Provera e Greco).

Senato della Repubblica

– 102 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

RIGONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro degli affari
esteri, onorevoli colleghi, dei due argomenti di cui siamo oggi chiamati a
discutere, uno si presta a considerazioni abbastanza ampie e condivise,
l’altro è ancora avvolto da una fitta nebbia, cosı̀ come si rileva dall’intervento del ministro Frattini.
Il primo tema riguarda la ratifica e l’esecuzione del Trattato di adesione di nuovi Stati membri all’Unione Europea; che si tratti di un momento storico non è da dubitare e si può dire forse che esso non stia ricevendo dall’opinione pubblica italiana la dovuta attenzione.
Io non ero presente quando si ratificarono gli storici Trattati di Roma,
ma certo oggi qui il Parlamento, che è uno specchio del Paese, si trova in
una condizione veramente particolare. Da questo punto di vista, possiamo
ben dire che se nel Paese c’è poca attenzione, in quest’Aula oggi ce n’è
altrettanto poca. (Commenti del senatore D’Onofrio).
PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, vada a fare il suo dovere in
Commissione senza disturbare il senatore Rigoni.
RIGONI (Mar-DL-U). Mi piace anche ricordare – fatemelo dire, questa volta sı̀, con un po’ di voluta retorica – le parole del Pontefice Giovanni Paolo II, il quale ha affermato che, con l’adesione dei nuovi dieci
Paesi, l’Europa comincia a respirare con due polmoni.
In altri termini, in qualche modo, si recupera un pezzo mancante
della nostra identità condivisa. Lo si fa per una scelta, voluta e faticosa,
compiuta da questi Paesi, che hanno, tra l’altro, negli ultimi mesi sancito
la loro scelta con referendum popolari che peraltro sono stati occasione di
nuova mobilitazione e discussione di quelle opinioni pubbliche su questo
decisivo passaggio.
L’Unione Europea accoglie nel suo seno una buona parte dei Paesi
dell’Europa dell’Est e si prepara presto ad accoglierne altri: è di questa
mattina la dichiarazione del Presidente del Consiglio che rende nota l’intenzione di favorire l’ulteriore allargamento dell’Unione Europea alla Turchia e alla Russia.
L’Unione tende cosı̀ sempre più ad identificarsi con l’Europa e a
coincidere con i confini culturali di ciò che noi intendiamo per «grande
Europa».
Con l’ingresso dei Paesi dell’area orientale si riunisce, (più che si
unisce) all’edificio comune una parte del nostro continente in modo innaturale tenuta separata dalla parte restante per oltre quarant’anni e di questo
non possiamo che gioire profondamente, a dimostrazione della irresistibilità degli ideali di democrazia e libertà che ora spaziano liberamente su
gran parte del suolo del continente.
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Resta profondamente vero, peraltro, ciò che il presidente della Commissione europea Romano Prodi ha avuto modo di sottolineare in più di
un’occasione: l’Unione Europea costituisce il tentativo meglio riuscito
di governare in modo democratico i fenomeni di internazionalizzazione
economica e di globalizzazione.
Un motivo ulteriore ed anche più intenso di soddisfazione deriva
dalla considerazione che uno dei Paesi aderenti, la Slovenia, è stato, anche
se marginalmente, interessato dalle sanguinose guerre balcaniche degli
anni Novanta seguite alla dissoluzione della Repubblica socialista di Iugoslavia.
Questo Paese oggi entra a far parte della comune famiglia europea
dopo aver superato tutti i severi esami in ordine allo standard di tutela
dei diritti civili e politici che l’ingresso nell’Unione esige.
L’appartenenza all’Unione, pertanto, diventa un fattore di superamento delle contrapposizioni politiche ed etniche e, quindi, il miglior antidoto al ripetersi di vicende che hanno interessato queste parti del territorio
balcanico.
Va sottolineato come l’allargamento ad Est dell’Unione Europea imponga a noi tutti una diversa sensibilità e considerazione dei caratteri dell’Unione stessa: come è stato osservato, essa vede oggi spostato il baricentro verso oriente. Lo sarà ancora di più nei prossimi anni con l’inserimento di Bulgaria e Romania.
All’Europa delle grandi metropoli, dell’industria tecnologicamente
avanzata, si aggiunge oggi la prospettiva di un’Europa in cui l’agricoltura
gioca ancora un ruolo centrale nell’economia; l’Europa delle industrie che
ancora devono attraversare i processi di trasformazione altrove già realizzati.
Ciò comporterà l’esigenza di riconsiderare l’approccio ad una serie di
temi e politiche tradizionali. Ne devono essere consapevoli, prima di tutto,
proprio coloro che stanno negoziando il progetto di Trattato costituzionale
affinché la nuova Europa che si sta costruendo costituisca sempre più
un’Europa di tutti, in cui i vecchi e i nuovi membri si possano pienamente
riconoscere; un’Europa, in particolare, in cui la protezione dei diritti sociali, delle fasce più deboli della società e dell’ambiente dia effettività
di contenuto sostanziale alle proclamazioni in tema di libertà economiche
e di mercato fino ad oggi prevalenti nella considerazione delle istituzioni
comunitarie.
In quest’ambito voglio ricordare un tema che mi sta particolarmente a
cuore, che è quello della «prossimità», che deve costituire l’obiettivo essenziale e al tempo stesso la base per l’azione dell’Unione Europea. Il
sentimento di prossimità si identifica per il cittadino con la buona politica.
Vale a dire quella che tiene conto delle esigenze della società e che genera
solidarietà, sulla base di aspetti di efficacia, chiarezza e flessibilità. Prossimità, in quanto le decisioni dell’Unione e le politiche comunitarie devono essere vicine ai loro destinatari, in modo che essi possano accettarle
e condividerle.
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E con questo veniamo al secondo tema oggi affrontato dalle comunicazioni del ministro Frattini, ovvero lo stato dei negoziati relativi al progetto di Trattato costituzionale europeo. È abbastanza scontato osservare
che si tratta di un passaggio di importanza storica, destinato a realizzare
un vero e proprio salto di qualità dell’Unione.
È altrettanto scontato rilevare come sia molto difficile pronunciarsi
ed esprimere una valutazione complessiva in un momento in cui i negoziati sono ancora aperti, i contatti sono ancora in corso, in un susseguirsi
di ipotesi e contro ipotesi che muta quotidianamente, come il Ministro ricordava poc’anzi. Una cosa è comunque certa: la posta in gioco è altissima ed ogni sforzo deve essere compiuto per raggiungere un risultato
che dia nuovo slancio all’azione comunitaria.
Nel momento in cui si arriva ad un’Europa composta da 25 Stati, il
rischio di stallo delle istituzioni comunitarie si fa reale ed occorre assolutamente introdurre dei correttivi per conservare, ed anzi, talvolta restituire
funzionalità al processo decisionale comunitario.
Occorre, pertanto, assicurare funzionalità all’azione del Consiglio, e
sotto questo punto di vista appaiono pienamente condivisibili le proposte,
che il Ministro stamane ha rilanciato, volte a dare maggiore stabilità alla
figura del Presidente e alla figura del cosiddetto Ministro degli esteri dell’Unione.
Ma dobbiamo dirlo con chiarezza, al di là del doppio cappello delle
cooperazioni rafforzate, delle cooperazioni strutturate: o si innesca un circolo virtuoso di una decisione sempre più forte nel campo di una politica
internazionale comune dell’Unione, o si prende atto che l’Unione Europea
si fa soprattutto con una politica estera e che la politica estera si basa
come pilastro fondamentale sulla politica di sicurezza e di difesa comune,
oppure anche questo forse sarà un ulteriore anello dell’Europa concentrica,
ma rimarrà poi inevitabilmente un anello che rischia di unire più delusioni
che non soddisfazioni.
A questo riguardo, è necessario altresı̀ insistere sul fatto che una politica di difesa comune si fa anche con un sostegno dell’industria della difesa del nostro territorio, immaginando l’aiuto alla cooperazione internazionale e maggiori investimenti nelle innovazioni tecnologiche. Se non
fosse cosı̀, rischieremmo ancora una volta di immaginare un percorso
che non è in grado di compiere il cammino dovuto.
Per ciò che concerne lo spinoso tema del computo delle maggioranze,
occorre confermare un punto di equilibrio che assicuri la salvaguardia
della pari dignità di tutti i componenti dell’Unione ed allo stesso tempo
riconosca il differente peso, in termini di popolazione, tra i diversi Stati
componenti. Ma la mia preoccupazione principale è quella di salvaguardare il ruolo di promozione politica che la Commissione nel corso di questi anni si è guadagnata; è stata il vero volano dell’integrazione sul piano
politico, cosı̀ come la Corte di giustizia lo è stato dal punto di vista più
propriamente giuridico.
È vero, ci sono ancora punti e problemi aperti, ci sono ancora realtà
difficili da risolvere. Credo anche che vada detto con fermezza – e da que-
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sto punto di vista il dibattito di oggi ha dato qualche certezza – che bisogna superare Nizza. Non possiamo fermarci lı̀, non si può pensare di costruire alcunché su presunte pretese ritenute ingiustificate da tutti gli altri
partner dell’Unione.
Sulla Commissione sembra ormai condiviso l’orientamento di attribuire un commissario ad ogni Paese, come ha da tempo sostenuto Romano
Prodi. L’annuncio del ministro Frattini in quest’Aula va in questa direzione, e quindi è un segnale positivo.
Non sappiamo se questo punto di approdo sarà sufficiente, ma sappiamo che al di sotto di questa ipotesi non c’è sintesi possibile. È giunto
il momento di affermare il criterio della maggioranza costituente. Se 13
Paesi si troveranno a convergere su un accordo qualificante, sarà bene
che essi firmino il Trattato, lasciando ai Paesi che non intendono farlo
un tempo per un costruttivo ripensamento.
Quello che non si può fare è rimandare: questo sı̀ che ci condurrebbe
a un’Europa minima nella sostanza, anche se non nei numeri; un’Europa a
25 non avrebbe alcuna probabilità in più di riuscire dove l’Europa dei 15
fosse fallita. (Richiami del Presidente).
Non vorremmo ricordare quella del semestre italiano come l’occasione perduta. Ci auguriamo che questo percorso seguito all’ECOFIN
sia l’ultimo dei percorsi sbagliati. Ci aspettiamo che il Governo dica senza
reticenze, senza ambiguità da che parte sta l’Italia, se il nostro è ancora il
Paese di De Gasperi e di Spinelli o se ci siamo condannati ad essere la
patria delle tesi antieuropeiste, irrilevante in Europa, irrilevante nel
mondo.
Allora si tratta di contribuire, io credo tutti insieme, alla realizzazione
di un nuovo orizzonte europeo, che già fa parte del nostro futuro. La prospettiva è la costruzione di una grande Europa politica federata, libera e
democratica, aperta al mondo e alla solidarietà, a difesa della pace e della
giustizia.
Questa è la nostra frontiera, queste sono le nostre convinzioni (Richiami del Presidente), questo dev’essere l’impegno del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Peterlini, Pianetta e Provera.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. Senatore Rigoni, lei ha recuperato, oltre ai saluti, anche gli auguri di Natale e di buon anno per l’anno prossimo.
BUDIN (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUDIN (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
mio Gruppo su questo Trattato di adesione, evento indubbiamente storico
per l’Europa.
L’ampliamento dell’Unione Europea è una prova decisiva sulla via
della costruzione politica, della coesione e dell’unità politica dell’Unione
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Europea, attraverso il superamento di quella che per tanti decenni è stata
la vera divisione politica dell’Europa.
Si sta cosı̀ realizzando l’obiettivo che ha ispirato dall’inizio la costruzione dell’unità politica europea: garantire la pace, la stabilità e la sicurezza.
Certo, questo obiettivo sarà perseguito con maggior successo se avrà
successo anche il passaggio dell’approfondimento politico e istituzionale
dell’Unione Europea con l’approvazione del Trattato della Costituzione.
Un primo, grande, forse per tanti aspetti inatteso successo è stato comunque l’importante passo avanti che sul piano economico, politico e istituzionale hanno fatto in cosı̀ poco tempo i dieci Paesi per uniformarsi ai
criteri stabiliti agli inizi degli anni Novanta per l’adesione all’Unione Europea. Erano e sono stati stimolati dal richiamo e dall’aspirazione europea
e questo richiamo e questa aspirazione europea credo siano da usare in
senso positivo anche in altre situazioni.
Questo successo dei dieci Paesi è in primo luogo loro, ma è anche un
successo di tutti. Infatti, l’adesione l’adesione dei dieci Paesi all’UE è nell’interesse di tutti, nonostante alcune conseguenze che, se viste con il nostro parametro, risultano negative (come ad esempio l’abbassamento del
reddito); è chiaro però che si tratta di un grande contributo al processo
di pace, di sicurezza e di stabilità.
Questo atto giunge in un periodo storico in cui ce n’è un forte bisogno a fronte dell’escalation del terrorismo e dell’instabilità in tante aree
del mondo. Giunge oggi che anche l’Unione Europea è chiamata a contribuire attivamente ad assicurare stabilità, ovviamente innanzitutto al proprio interno.
L’Unione Europea è chiamata a lavorare ancora di più per assicurare
ulteriore stabilità nei Balcani e per far sı̀ che venga superata l’enclave dei
Balcani occidentali, che restano fuori dell’Unione Europea, come se dovesse custodire la coscienza sporca dell’Europa. Dobbiamo lavorare anche
lı̀ usando in positivo il richiamo dell’Europa, presente in quei popoli, perché si superi questa situazione.
Il bisogno di assicurare stabilità riguarda indubbiamente anche la
Turchia, ma non lo affronto oggi perché non c’è tempo. Comunque, l’Unione Europea deve contribuire attivamente, anche come attore sulla scena
internazionale, nel senso della sicurezza, promuovendo la democrazia in
ambito internazionale.
L’Unione Europea è chiamata a promuovere, non ad esportare la democrazia, che è cosa ben diversa; ma per questo, come dicevo prima, è
necessario consolidare la struttura politica e istituzionale dell’Unione Europea con l’approvazione del Trattato costituzionale.
Giudichiamo positivamente il fatto che questa maggioranza e questo
Governo si siano adoperati per l’approvazione del Trattato di adesione
nell’ambito del semestre di Presidenza italiano. È un fatto indubbiamente
positivo, perché significa che non si usa questo Trattato di adesione per
altri fini.
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Giudichiamo positivamente anche quanto ha fatto il Governo finora
per la discussione e l’approvazione del Trattato costituzionale, mentre
per quanto riguarda il semestre di Presidenza europea riteniamo sia stato
invece debole sul piano della promozione del ruolo internazionale dell’Unione Europea. Anzi, ci sono stati passaggi che se non hanno indebolito il
processo di costruzione politica non vi hanno però portato ulteriori contributi. Ad esempio, la politica del Presidente del Consiglio nei rapporti con
il presidente Bush e con il presidente Putin in questi mesi non è stata
prova di autonomia e soggettività dell’Unione europea.
Non dimentichiamo che troppe volte l’Unione Europea ha dato l’immagine di un soggetto senza identità. È accaduto nel recente periodo, negli ultimi anni, quando l’opinione pubblica e la situazione internazionale
richiedevano invece il contrario: ricordiamo i Balcani e il Medio Oriente,
anche nelle sue vicende più recenti.
Circa il Trattato costituzionale, siamo d’accordo con quanto ha fatto
il Governo finora: la posta in gioco è importantissima, ed è giusto che si
tenti fino all’ultimo di far approvare almeno quanto è stato proposto dalla
Convenzione, cioè quel compromesso che delinea una struttura politicoistituzionale comunque circoscritta, certamente da rafforzare, perfezionare
e completare, ma che c’è e va salvaguardata. Come diceva Giscard d’Estaing, è una proposta imperfetta, ma insperata.
Potremmo ancora disquisire sul differente approccio che sarebbe necessario, ad esempio, riguardo altre questioni ancora aperte, come quella
del sistema di voto e quella della composizione della Commissione, ma
per motivi di tempo non mi ci soffermerò.
Invitiamo il Governo a procedere sulla strada intrapresa con riferimento al Trattato costituzionale. Sosteniamo, anzi, il Governo nella difesa
del livello della proposta della Convenzione e lo sosterremo se ancora proseguirà fino in fondo con le posizioni che poc’anzi ha illustrato il ministro
Frattini.
Il mio tempo si sta esaurendo, perciò mi consenta, signor Presidente,
di concludere con due battute finali.
La prima: la costruzione politica dell’Europa, l’idea dell’Europa
unita, rappresenta per i cittadini europei una speranza per il futuro. È
un lavoro, un processo, un obiettivo che ridà, in una certa misura, fiducia
alla politica. Perciò siamo favorevoli, con ottimismo e convinzione, a questo processo.
La seconda battuta invece è più personale. Vengo da una zona di
confine, una zona di pluralismo etnico, forse l’unica dove l’Italia ha conosciuto un vero confine nel senso di barriera, di chiusura, di divisione fra
due mondi, forse l’unica dove il nostro Paese ha conosciuto il confine
sotto questo significato.
Per noi, a Gorizia, a Trieste, nel Friuli-Venezia Giulia, il superamento del confine che si avvia con il 1º maggio del 2004 sarà un sollievo,
un’apertura anche per la nostra visione del mondo.
Per questo mi sia consentito concludere con una frase nella mia madrelingua, dando il benvenuto nell’Unione ai nuovi dieci Paesi formulando
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un augurio all’Europa unita: «Izrekam dobrodošlico v suo em jeziku 10 novim državam ki prihajajo v Europsko unijo in želim srečno pot združeni
Europi v korist vseh nas in prvi vrsti miru in demokracije».
È un benvenuto nell’Unione ai dieci Paesi ed è un augurio all’Europa
unita sulla strada della democrazia e della pace. (Generali applausi. Congratulazioni).
CHIRILLI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIRILLI (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, si
consuma, con l’esame e l’approvazione del provvedimento di ratifica del
Trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri dell’Unione Europea,
una delle sfide cruciali per il futuro dell’Europa: avvicinare l’Unione Europea a 75 milioni di nuovi cittadini che sentivano forte la consapevolezza
di possedere un’identità storica comune.
La portata dell’evento ci riporta all’idea dell’Europa in senso politico,
cioè come coscienza europea, che maturò già con Carlo Magno, soprannominato «Rex Pater Europae» o «Europae Venerandus Apex», termine non
di carattere strettamente geografico, ma geopolitico, in quanto con questo
imperatore carolingio risultò per la prima volta unificato il mondo latino
(cristiano) e quello germanico.
L’esperienza carolingia può essere considerata il punto di partenza
dello sviluppo della civiltà occidentale. Cento anni dopo la morte di Carlo
Magno, infatti, l’assetto politico europeo mutò irreversibilmente.
L’idea di uno Stato europeo moderno nasce nel progetto dispotico,
anche se politicamente aggregante di Napoleone Bonaparte, e matura lentamente, spesso soggetto ad oscillazioni. È incisiva in questo senso, anche
se azzardata la tesi sostenuta dal Taylor, secondo cui nonostante il carattere rivoluzionario del secolo XIX, l’equilibrio tra le Grandi potenze resse
la politica europea nei settant’anni che corrono tra la caduta di Metternich
e Lenin.
I due conflitti mondiali pregiudicarono gli equilibri politici, e la
stessa Comunità europea nacque come fattore di ripresa soprattutto economica, come dimostra la sua stessa denominazione, riassunta nella sigla
Comunità economica europea.
La nascita del Consiglio d’Europa nel 1949 ebbe lo scopo essenziale
di favorire una più stretta collaborazione tra gli Stati membri, al fine di
salvaguardare gli ideali politici e di libertà, princı̀pi cardine di ogni Stato
democratico.
Gli ultimi cinquant’anni hanno rappresentato per l’Unione Europea
l’affermazione del più grande fattore di coesione continentale condiviso
degli ultimi secoli nel solco delle intuizioni che animarono Schumann,
Adenauer e De Gasperi nell’avviare il processo europeistico.
Oggi l’Europa si allarga ad Est e a Sud, acquista un maggior peso
politico ed economico, completa quel progetto dei Padri costituenti che
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l’Italia, in questo semestre, ha sostenuto ed aiutato con determinazione e
capacità politica.
L’Europa recupera la sua dimensione continentale anche demograficamente, raggiunge quasi mezzo miliardo di persone, allarga il proprio asset economico e commerciale, pone fine a divisioni tra Est e Ovest.
Scriveva ieri Alain Finkielkraut che l’Europa si allarga non contro altre identità; non si sviluppa attraverso discussioni polemiche contro altre
idee, altri continenti, contro altri modi di vedere o di pensare. Nasce e
si sviluppa dal 1945 nello sforzo di riunire popolazioni con identità di valori e di rifiutare la violenza dell’esclusione.
È questo un momento solenne che va celebrato nel segno dell’impegno e dei sacrifici che i Paesi coinvolti ed i loro governanti hanno dovuto
e voluto affrontare per essere in Europa, nella nuova Europa, nella grande
Europa; quell’Europa che, per molti anni, ha per essi rappresentato un
grande sogno, e dalla quale si vedevano esclusi a partire dalla seconda
Guerra mondiale a causa dei loro Governi dittatoriali; quell’Europa che
rappresentava i valori a cui desideravano ritornare per condividere con
noi la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti umani
e delle minoranze, il regime economico capace di assolvere alle sfide della
globalizzazione ed alle spinte concorrenziali.
La necessità di soddisfare i criteri di adesione ha accelerato lo sviluppo di questi Paesi, assicurando loro prosperità economica, stabilità politica, progresso nella pubblica amministrazione divenuta più moderna ed
efficiente a livello giudiziario e legislativo.
Con l’allargamento ad Est, l’Europa è chiamata a non restare quel
semplice mercato condizionato dagli interessi delle nazioni e dalle vocazioni nazionalistiche, ma a divenire luogo di collaborazione per adottare
norme comunitarie capaci di consolidare i tre pilastri dell’Unione stessa:
il Mercato unico, con i benefici effetti dell’interscambio commerciale,
quello politico e quello giudiziario. Anche su quest’ultimo fronte ci attendiamo i benefici effetti della collaborazione nella lotta al terrorismo, ai
flussi migratori incontrollati, alla criminalità organizzata.
Nel preannunciare, signor Presidente, il voto favorevole di Forza Italia, non posso non ringraziare, infine, il Governo per l’attenzione con cui
ha seguito negli anni scorsi i negoziati e ha voluto la ratifica del Trattato
nel semestre di Presidenza italiana dell’Unione, consolidando cosı̀ il prestigio del nostro Paese quale testimone di un’autentica vocazione europea.
(Applausi dal Gruppo FI).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita
rinuncia a chiedere il voto elettronico o la verifica del numero legale, perché ha tutto l’interesse che questo Trattato internazionale di cosı̀ rilevante
importanza sia approvato. Rileviamo naturalmente l’incongruità delle con-
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dizioni in cui avviene tutto ciò. Ci consoliamo perché, essendo ora maggioranza relativa in quest’Aula, possiamo affermare che il merito dell’allargamento dell’Europa è del Gruppo della Margherita. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U. Ilarità).
PRESIDENTE. Senatore Petrini, lo stabiliremo eventualmente nel
momento della votazione e non in fase di dichiarazione di voto.
PROVERA (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PROVERA (LP). Intervengo per dichiarare il voto favorevole della
Lega e, sicuro di riscuotere plauso generale, annuncio che consegnerò il
mio intervento alla Presidenza.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Provera.
Comunico che ho disposto la sconvocazione delle Commissioni al
fine di mettere i senatori nelle condizioni di venire in Aula per votare.
Sospendo, quindi, la seduta fino alle ore 15,30.
(La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,32).
Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(2548) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2548, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.
PIANETTA, relatore. Sı̀, signor Presidente, anche se brevemente.
L’Italia intrattiene con l’Egitto rapporti molto importanti: siamo infatti il secondo partner commerciale in assoluto e quindi il primo tra i
Paesi dell’Europa. L’Italia è inoltre il primo Paese acquirente dell’Egitto
e quello che vanta il maggior numero di propri cittadini che visitano
quel grande Paese nordafricano.
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all’Unione europea tra
gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di
Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni,
Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (2610)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e
la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il
16 aprile 2003.

Art. 2.
Approvato
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 2, del Trattato stesso.
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Art. 3.
Approvato
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, con cinque
Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo
il 25 giugno 2001 (2548)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a
Lussemburgo il 25 giugno 2001.

Art. 2.
Approvato
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 92 dell’Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.490
euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
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Dichiarazione di voto del senatore Boco sulle comunicazioni
del Ministro degli esteri e sul disegno di legge n. 2610
Onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi,
il processo di allargamento e la costruzione della nuova Europa segnano un passaggio epocale. Ci troviamo di fronte, dopo molte generazioni che hanno visto contrapporsi Paesi e civiltà all’interno della stessa
Europa, ad un’Unione che rappresenta non solo il futuro di tutti noi e
dei nostri figli ma la speranza di non rivivere un passato fatto anche di
guerre e limitazioni della libertà.
Dopo i referendum di adesione dei nuovi dieci paesi, il prossimo giugno si compirà il sogno di molte generazioni, di molti personaggi della
nostra storia recente e di numerosi intellettuali che hanno sacrificato la
loro vita per la costruzione di un’Europa politica.
Il ruolo del nostro Paese è stato, nel corso di questi anni importante e
decisivo, bilanciato su una posizione di interlocuzione e capace di guidare
insieme agli altri Paesi il cammino verso la nuova Europa allargata. Anche
se il nostro giudizio sul ruolo del Governo Berlusconi, ed in particolare
sulla gestione del semestre di presidenza europeo, non solo non ci trova
soddisfatti ma a nostro avviso ha gettato una pesante ombra sull’intera politica estera del nostro Paese. Ricordo, solo per citarne alcune, le gaffe del
Presidente Berlusconi al Parlamento europeo, le pesanti affermazioni sulla
situazione cecena e sulla questione medio-orientale.
Nel corso di questi mesi, più volte il Presidente della Repubblica ha
richiamato la necessità di un’accelerazione verso la costruzione di un’Unione Europea capace di interpretare la storia passata e le necessità attuali
dei milioni di cittadini che la compongono. Nelle sue parole c’è sempre
stato l’auspicio di una conclusione in tempi rapidi della futura Carta costituzionale europea, evitando il rischio di sovrapporre all’interno di negoziati interminabili, interessi settoriali e pericolose spinte centrifughe. È, infatti, indilazionabile darsi un nuovo e duraturo assetto, capace di creare
armonia e funzionalità tra le istituzioni, capace di rendere le istituzioni
stesse credibili ed efficienti, capace di dare all’Europa dignità e ruolo di
oggetto protagonista sulla scena internazionale.
Il presidente Ciampi, percepisce, come noi, un atteggiamento poco
incisivo di alcuni governi nei confronti della possibilità di costruire un
vero soggetto politico, un’entità coesa capace di progettare, assieme agli
altri partner europei, un sistema internazionale fondato sulla pace, la giustizia internazionale e lo sviluppo sostenibile.
In questo senso quello che è accaduto nella ultima riunione dell’ECOFIN è emblematico. Il ministro Tremonti ha permesso ed aiutato, in
pratica, il tentativo di affossamento delle comuni regole dei trattati. Il rispetto del patto di stabilità era e rimane la base sui cui la nuova Europa
dovrà navigare. Seppur da rinnovare quel patto rappresenta una regola comune che non può essere stravolta a secondo delle contingenze politiche.
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Giudichiamo quello che è successo e l’atteggiamento tenuto dal Governo
molto grave.
Senza una vera rifondazione l’Unione rischia di trasformarsi solo in
una Lega delle Nazioni impotente, priva di coesione e di volontà politica,
passivamente succube di politiche decise altrove (e marcatamente oltre
Atlantico), incapace di mantenere le conquiste di civiltà e di benessere
che pure l’integrazione aveva garantito.
Un futuro di pace può essere costruito solo con un’Europa forte, che
abbia un Governo federale con competenze di politica estera. Quello che è
accaduto in occasione della crisi irachena è emblematico.
Se non esiste un Governo europeo, con una propria politica estera,
l’Europa non è in grado di garantire né la sicurezza, né lo sviluppo della
regione mediorientale: se avessimo avuto un governo europeo dotato di
poteri sufficienti per promuovere un piano di pace in tutta la regione,
ad incominciare dal conflitto israelo-palestinese, avremmo avuto una
chance di pace in più nella crisi irachena. È il vuoto di potere europeo
che genera l’unilateralismo americano e mette in pericolo la pace nel
mondo.
Entrando nel merito dei lavori della convenzione e della prossima
Conferenza intergovernativa, credo che molto impegno vada intrapreso
per modificare alcuni passaggi fondamentali. Oggi ci troviamo di fronte
ad una situazione nella quale dobbiamo difendere con le unghie e con i
denti un risultato che pure non ci entusiasma per nulla e resta ben al di
sotto di quello che speravamo.
È indubbio che il testo approvato dalla Convenzione rappresenti un
progresso per la democrazia europea. Molte delle nostre rivendicazioni
vi si ritrovano: l’integrazione della Carta dei diritti fondamentali, il miglioramento della procedura legislativa, ivi inclusa l’introduzione della iniziativa legislativa popolare. L’introduzione fra gli obbiettivi dell’Unione
di alcuni temi per la cui realizzazione ci batteremo e cercheremo il sostegno dei cittadini, la piena occupazione, il commercio equo, il pluralismo,
la tutela dei diritti umani, la prevenzione dei conflitti, lo sviluppo sostenibile della Terra.
Questi sono alcuni dei risultati che ci fanno sentire il testo anche nostro e che ci porteranno a difenderlo nelle prossime settimane; ma resta
chiaro che per noi il processo costituzionale europeo non é concluso.
Non condividiamo il giudizio di coloro che ritengono che questo era
il massimo che la Convenzione potesse fare; in particolare, non è riuscita
ad adattare strumenti e politiche ai suoi obbiettivi più innovativi, ha mantenuto l’obbligo dell’unanimità e ha ancora rafforzato la supremazia del
Consiglio in settori chiave delle competenze dell’UE.
Due proposte concrete per il futuro: il Presidente della Convenzione
deve essere eletto dalla Convenzione stessa e i suoi lavori devono essere
guidati in modo più esplicito dal metodo parlamentare, che si fonda certo
sulla ricerca del consenso, ma anche sulla regola della maggioranza.
Oggi abbiamo di fronte due battaglie urgenti.
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La prima è sicuramente quella di impedire che durante la Conferenza
intergovernativa i risultati positivi della Convenzione vengano vanificati
dagli sforzi di quegli stessi governi che non la volevano, che si sono battuti per ridurne l’efficacia e che oggi vogliono rimetterne in questione il
lavoro: questo sarebbe inaccettabile e oserei dire anche illegittimo. Al
di là di quello che dicono i trattati, è chiaro che l’innovazione più importante della Convenzione è stata quella di sfilare dalle mani dei governi il
monopolio della riforma dell’Unione: è impensabile tornare indietro su
questo dato e modificare elementi essenziali del testo senza l’accordo
esplicito almeno del Parlamento europeo. In questo senso sarà fondamentale rilevare la proposta di rendere totalmente trasparenti e pubbliche le
varie fasi del lavoro della CIG.
In secondo luogo, è assolutamente essenziale far saltare l’obbligo dell’unanimità per la revisione della Costituzione e introdurre il potere di ratifica del Parlamento europeo. Se non sarà possibile farlo, se il meccanismo di auto-blocco dell’unanimità sarà mantenuto non è difficile prevedere il futuro: un’Unione incapace di avanzare, di agire e alla lunga sempre più irrilevante e divisa.
La reale rilevanza e la portata storica del lavoro della Convenzione
dipenderà anche dalla Presidenza italiana, ministro Frattini, e dalla capacità di trovare un accordo che non torni indietro rispetto al testo della
Convenzione ma che sia capace anche di prospettare future modifiche
della Carta costituzionale. Queste modifiche saranno necessarie per l’Europa a 28 e per migliorare i risultati ottenuti che, seppur incoraggianti, non
trovano nel testo licenziato, a nostro avviso, il giusto richiamo all’Europa
prospettata da Altiero Spinelli e da De Gasperi e le numerose battaglie per
cui anche noi Verdi ci battiamo da decenni. Vedere, finalmente, realizzata
l’Europa delle libertà e delle garanzie costituzionali, della Pace e dello
sviluppo sostenibile, del progresso e di una giusta architettura istituzionale.
Sen. Boco
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Dichiarazione di voto del senatore Provera sulle comunicazioni del
Ministro degli affari esteri e sul disegno di legge n. 2610
Con la ratifica di oggi si apre una delle due grandi sfide con le quali
si dovrà confrontare la futura Europa: sviluppare, far convivere e rendere
compatibili dieci nuovi Stati con un’Unione che deve ancora raggiungere
una sua propria coesione politica.
Questo allargamento non sarà facile perché, anche tra i dieci nuovi
Stati membri, ci sono forti differenze economiche, sociali e non solo.
Per otto di questi Stati, condizionati per decenni dal dominio sovietico, non si tratta soltanto di costruire una nuova economia o nuove istituzioni democratiche ma soprattutto una nuova mentalità aperta al mercato
ed alla responsabilità individuale.
Chi ha viaggiato in questi nuovi Stati membri sa quanti sacrifici sono
stati chiesti alla gente per soddisfare gli aquis comunitari (i criteri minimi
per accedere all’Unione). Sappiamo anche quali aspettative si sono create
nei confronti dell’Europa e degli aiuti finanziari che dovrebbero colmare
ritardi di sviluppo decennali e costruire quelle infrastrutture di base, a tutt’oggi inesistenti od obsolete.
Queste speranze eccessive devono essere riportate nei limiti della
realtà perché la delusione potrebbe generare scetticismo nei confronti dell’Europa che non è l’Eldorado ma un traguardo da raggiungere con tenacia
e sacrifici.
Anche da noi è diminuito l’euro-entusiasmo. L’altro ieri è stata pubblicata sul «Corriere della Sera» un’indagine statistica che ha mostrato il
forte aumento dei delusi nei confronti dell’euro e dell’Europa, probabilmente perché si cominciano a pagare i costi dell’Unione.
In molti l’euro-euforia è figlia dell’illusione. In sostanza noi vediamo
i nuovi Paesi membri come grandi mercati a cui vendere i nostri prodotti e
loro vedono noi come una grande cassaforte a cui attingere risorse infinite
per migliorare drasticamente e in breve tempo il loro livello di vita. In
realtà dobbiamo far capire che l’Europa non è soltanto una bandiera da
sventolare ma una costruzione lenta e faticosa che ha dei costi per tutti,
anche per noi. Dobbiamo spiegare chiaramente che i fondi europei destinati alle aree povere del nostro Paese verranno dirottati ad Est. Dobbiamo
ammettere che non è possibile neppure valutare con precisione i costi dell’allargamento che comunque assorbirà grandi risorse per gli anni a venire.
Dobbiamo essere chiari per far crescere nei cittadini la coscienza politica
di quanto stiamo costruendo ed ottenerne la collaborazione.
Parafrasando quanto Massimo D’Azeglio disse dell’Italia: «Fatta
l’Europa dobbiamo fare gli europei».
Esiste un altro rischio per i nuovi Paesi membri conseguente all’allargamento: quello della migrazione in massa di giovani professionalmente
preparati e colti verso l’Occidente, attratti da stipendi più ricchi e da
un’alta qualità della vita. Questo fenomeno svuoterebbe i Paesi dell’Est

Senato della Repubblica

– 125 –

506ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
11 Dicembre 2003

delle migliori energie umane, condannandoli ad un ritardo nel loro sviluppo.
La seconda sfida che dobbiamo affrontare è la costruzione di un’architettura istituzionale che risponda alle esigenze della nuova Europa. Ma
quale Europa? Il 7 maggio 2002 in quest’Aula dicevamo: «dobbiamo costruire una casa comune continentale superando culture, lingue diverse e
diffidenze millenarie, garantendo ad ogni cittadino dignità, diritti e pari
opportunità. Impresa non facile. Molti parlano di riunificazione europea
ma in realtà l’Europa non è mai stata unita per libera volontà dei suoi popoli e sulla base di princı̀pi democratici. Ricordiamo tutti come l’inizio di
questo cammino sia stato più frutto del coraggio e dei sogni di pochi uomini illuminati che non di un’ampia e condivisa volontà popolare. E anche
quanto abbiamo è conseguenza di decisioni di élites tecnico-politiche più
che di una scelta consapevole dei popoli. Come europei abbiamo un
grande patrimonio fondante: valori etici e religiosi che vengono da comuni
radici cristiane, le conquiste sociali, la solidarietà, l’amore per le tradizioni, le stesse differenze tra i popoli che, attraverso la democrazia, diventano ricchezza di tutti; ma soprattutto abbiamo una grande conquista comune, la laicità dello stato». Questo dicevamo allora. Siamo rimasti della
stessa opinione. Allora ci accusavano di euroscetticismo, ora non più.
Anzi, alcuni temi a noi molto cari, come l’Europa dei popoli, la lotta al
superstato e all’euroburocrazia, sono concetti largamente condivisi dentro
il Governo e fuori. Abbiamo lamentato anni fa un deficit di controllo democratico nell’Unione, additando le poche prerogative del Parlamento europeo, lo strapotere della Commissione e del suo Presidente, designati e
non eletti, l’invadenza e la stupidità di un apparato burocratico che intendeva normare perfino le cose più banali della nostra vita quotidiana. Abbiamo ribadito che unire le diversità dei popoli europei, non ultimo quelle
linguistiche, avrebbe richiesto tempo, impegno, prudenza e lungimiranza.
Abbiamo ammonito che la futura Costituzione europea avrebbe dovuto essere studiata, valutata e condivisa e abbiamo richiesto che ogni parola dovesse essere pesata con attenzione perché avrebbe inciso profondamente
nel nostro futuro. La sfida politica che abbiamo davanti è quella di stabilire per quale dei due modelli di società europea ci dobbiamo battere. Modelli che emergono dalla crisi storica dello Stato-nazione: uno nel quale la
società è regolata da logiche mercantili e dove il guadagno è l’unico obiettivo e la nuova religione; una società in cui il cittadino viene considerato e
voluto come un consumatore-produttore senza radici, senza tradizioni,
senza passato e senza futuro. Un consumatore uguale a milioni di altri,
facilmente controllabile perché schiavo, tutto sommato, di bisogni elementari. In questa società la famiglia è semplicemente un’associazione di individui che non ha alcun fine generazionale. In questo contesto l’immigrazione è un’opportunità libera ed un’occasione per diluire e cancellare gli
usi e le tradizioni.
L’altro modello, che noi vogliamo, è una comunità di popoli in cui il
ruolo del cittadino, che condivide e partecipa, è valorizzato. Un uomo
nuovo che contribuisce a costruire, insieme a tutti gli altri cittadini, il pro-
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prio futuro, memore e difensore delle proprie tradizioni, della propria storia e dei valori che questa storia hanno permeato. Riconoscere il nostro
passato è un’àncora solida che ci consente di guardare più tranquillamente
al nostro futuro. È una questione di identità. Noi vogliamo una società
equilibrata, radicata nella tradizione, che riconosca un ruolo alla famiglia,
nella quale l’immigrazione avvenga secondo regole e secondo quote, cosciente e rispettosa della nostra realtà. In questa società gli immigrati devono essere cittadini con doveri e diritti, senza privilegi, uguali nella dignità. Riteniamo infine che ogni decisione su questioni europee importanti
per il nostro futuro debba passare attraverso il referendum che è l’aspetto
più puro della democrazia diretta e quindi deve essere lo strumento imprescindibile per la costruzione di questa nuova Europa.
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Approvazione del disegno di legge:
(3546) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13
maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,50)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3546, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.
CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concordo con la relazione scritta.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di
Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (ore 16,52)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3584.
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La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.
CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concordo con la relazione scritta.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
RIGONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’Atto al nostro esame ha
l’apparenza di una normale ratifica ed esecuzione di un trattato internazionale, simile in questo ai molti altri provvedimenti che oggi siamo chiamati
ad approvare. Può sembrare, quindi, un adempimento scontato, una sorta
di ratifica di routine, di scarso rilievo politico, della quale liberarsi nel
più breve tempo possibile, ma cosı̀ – a mio giudizio –non è.
Si tratterebbe, in sostanza, di un grave errore, se cosı̀ pensassimo. Per
questo motivo ritengo necessario spendere qualche parola al riguardo e far
spendere qualche minuto a quest’Assemblea cosı̀ distratta.
L’adesione di Romania e Bulgaria all’Unione Europea costituisce un
altro significativo passo nella direzione del completamento dell’edificio
europeo che, come mi piace spesso ricordare, Papa Giovanni Paolo II profeticamente immaginava esteso dall’Atlantico agli Urali. Questa è la casa
comune europea alla quale dobbiamo tendere ed oggi, con l’ingresso di
Bulgaria e Romania, tale obiettivo appare più vicino.
In qualcuno l’ingresso di questi due Stati potrebbe suscitare preoccupazioni e perplessità, a causa di condizioni economiche e sociali per molti
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versi problematiche in essi presenti: in particolare è facile evocare lo
spauracchio di schiere di cittadini rumeni e bulgari pronti a sfruttare la libertà comunitaria di circolazione dei lavoratori ed a trasferirsi sui nostri
mercati, aggravando tensioni già presenti.
Si tratterebbe, tuttavia, di una preoccupazione priva di fondamento,
rispetto alla quale la portata dell’evento assume un significato estremamente più elevato. Essa è priva di fondamento in quanto, già negli allegati
presenti nel trattato di adesione vi è, in particolare, un percorso che per
molti anni escluderà l’applicazione integrale del principio di libera circolazione dei lavoratori ed in una prima fase escluderà l’applicazione del
principio tout court. (Brusı̀o in Aula).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusı̀o in Aula.
RIGONI (Mar-DL-U). Nessuna preoccupazione sembra, quindi, lecita
sotto questo punto di vista. L’Unione Europea fa proprio e valorizza il
principio di sostenibilità nella definizione dei rapporti di ingresso dei
nuovi membri, ispirando la propria azione a prudenza e gradualità.
A me interessa, però, soprattutto sottolineare quanto riduttiva e miope
appaia una prospettiva di analisi dell’atto che stiamo per approvare tutta
incentrata su di una visione «difensiva» dei mercati nazionali.
Basti pensare a quello che rappresenta l’ingresso della Romania nell’Unione Europea: l’isola latina nel mondo slavo torna ad essere pienamente congiunta con l’Europa occidentale. Ed ancora: il Paese che ha subito una delle più feroci ed anacronistiche dittature comuniste del secolo
appena terminato viene ad essere organicamente inserito in quello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia che è l’Europa.
Qualunque problema di ordine economico passa in secondo piano, a
mio parere, di fronte a queste considerazioni, che attengono ad una dimensione dell’Europa come entità ideale e culturale, prima che economica.
Va dato poi atto alla Bulgaria di aver realizzato nel corso degli ultimi
anni enormi passi in avanti nel campo politico ed economico. Trovo ammirevole che questo Stato nel periodo delle grandi trasformazioni delle
istituzioni repubblicane subite abbia mantenuto una cosı̀ completa e tenace
stabilità che ha portato alla ricostruzione di questo Paese.
Del resto, va considerato ed evidenziato come questi due Paesi candidati abbiano superato i diversi test di ammissione, con riferimento alla
dimensione politica, a quella economica ed a quella di recepimento dell’acquis comunitario.
È giunto quindi il momento di tirare le somme di questo non breve
percorso, accogliendo nella casa comune europea questi nuovi inquilini,
per volgersi a nuove sfide.
L’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione costituisce, a mio avviso, un esempio da seguire anche per gli altri Paesi della tormentata regione balcanica: basti pensare alla Serbia e alla Croazia. È di oggi la notizia che la Bosnia-Erzegovina si avvicina al patto di stabilità con l’Unione Europea.
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In tale contesto, questi ingressi ci permettono di guardare ancora più
ad est, verso i grandi Paesi dell’Oriente europeo – primo tra tutti l’Ucraina; è di oggi l’approvazione da parte del Senato in via definitiva dell’accordo di convenzione consolare tra la Repubblica italiana e quella
ucraina – che richiedono l’elaborazione di strategie ad hoc anche di lungo
periodo, ma che non possiamo dimenticare nella realizzazione della Casa
comune europea.
Un ultima riflessione: la ratifica di questo Trattato invita a un momento politico più forte da parte del nostro Paese, il momento politico europeo nel quale si inserisce questa ratifica continua ad essere problematico
ed inquieto.
Lo shock conseguente alla bocciatura del referendum di ratifica in
Francia ed in Olanda non è ancora stato riassorbito a livello europeo e,
come dimostra la recente vicenda dell’approvazione del bilancio comunitario, si continua a navigare a vista. Questi sono tutti sintomi di una profonda crisi del processo di unificazione europea, come dimostra il risveglio delle forze nazionalistiche, populistiche e antieuropeistiche in molti
Paesi europei.
Proprio nel momento in cui procediamo alla ratifica del Trattato di
adesione di due nuovi Stati membri non possiamo, però, esimerci dal ribadire l’importanza del processo costituente avviato a Laeken e proseguito
con i lavori della Convenzione europea di cui proprio lei, signor Presidente, è stato uno dei massimi artefici.
La stessa adesione di Romania e Bulgaria è stata negoziata facendo
riferimento anche alle disposizioni del Trattato costituzionale e, del resto,
un’Europa a 27 membri rende ancora più impellente la ridefinizione delle
regole organizzative e decisionali delle istituzioni europee.
L’Italia ha fatto la sua parte, ratificando il Trattato, ma è richiesto un
impegno ulteriore di tipo politico, forse ancor di più di tipo ideale. In questo senso spetta innanzitutto al Governo in carica promuovere in seno al
Consiglio Europeo le opportune iniziative affinché il processo di ratifica
del Trattato non si arresti e si riesca ad uscire quanto prima e quanto meglio dall’impasse attuale.
Credo che, poiché oltre il 50 per cento dei cittadini dell’Unione e 11
Stati hanno già ratificato la Costituzione europea, il Governo italiano
debba sostenere in sede di Consiglio europeo la necessità che il processo
di ratifica sia portato a termine, consentendo ai Paesi che hanno già ratificato la Costituzione e a quelli che la ratificheranno di adottarla se verrà
superata la maggioranza degli Stati e della popolazione dell’Unione.
Mi auguro che non manchi l’appoggio del Senato nel suo complesso
alla realizzazione di un obiettivo epocale che ci unisce, al di là delle legittime distinzioni tra maggioranza ed opposizione.
Signor Presidente, è lo spirito di solidarietà che deve crescere nel
mondo per vincere l’egoismo delle persone e delle Nazioni. La nascita
di una comunità politica sovranazionale di cittadini e di Stati è il vero
contributo dell’Europa alla civiltà.
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È per questa ragione che il nostro contributo non può e non deve più
tardare. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Nessa).
PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Rigoni per queste considerazioni sull’allargamento dell’Unione Europea alla Bulgaria e alla Romania.
Una volta che questo Trattato, alla cui ratifica oggi procediamo, sarà ratificato anche da tutti gli altri Paesi membri, Romania e Bulgaria entreranno a far parte effettiva dell’Unione.
Prendo nota delle dichiarazioni del senatore Rigoni anche riguardo ad
una auspicata ripresa della discussione sull’adozione del Trattato costituzionale.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.

Approvazione del disegno di legge:
(3585) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto marittimo tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della
Repubblica popolare cinese, dall’altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre
2002 (ore 17)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3585.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.
CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, concordo con i contenuti della relazione
scritta.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.

Senato della Repubblica
903ª Seduta

– 62 –
Assemblea - Allegato A

XIV Legislatura
22 Novembre 2005

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di
Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio
di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di
Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di
Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,
con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del Trattato stesso.
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Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto marittimo tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della
Repubblica popolare cinese, dall’altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (3585)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, fatto a
Bruxelles il 6 dicembre 2002.

Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.
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PERDUCA (PD). Signora Presidente, vorrei denunciare l’ennesima
fumata nera verificatasi oggi nella Commissione di vigilanza RAI, dove,
ancora una volta, in particolare per un’assenza marcata nei banchi della
maggioranza, non è stato possibile raggiungere il numero legale e quindi
non è stato eletto il Presidente. La Commissione dovrebbe vigilare su
un’impresa – quella del servizio radiotelevisivo pubblico – il cui consiglio
di amministrazione è scaduto il 31 marzo: quindi, non soltanto la RAI è
governata da qualcuno che non è più legittimato, ma anche l’organo parlamentare che dovrebbe monitorarne l’operato non è pienamente costituito.
Oltre a quanto è successo, non è stata neanche fissata la data della
prossima convocazione della Commissione di vigilanza RAI. Quindi, le
Presidenze di Camera e Senato dovrebbero essere immediatamente investite di ciò e, per rafforzare questa richiesta, l’onorevole Beltrandi, radicale appartenente al Gruppo del PD, dalle ore 14 sta occupando i locali
della Commissione stessa. In attesa che gli venga data una risposta, ha
già formalmente comunicato a chi di dovere la sua presenza, perché si
convochi la Commissione e la si tenga convocata fino ad un voto utile
per eleggerne finalmente il Presidente, cosı̀ da recuperare un minimo di
legalità all’interno del nostro Parlamento e avviare un doveroso lavoro
di monitoraggio della RAI, che – ripeto ancora una volta – da un mese
e mezzo non ha un CdA legalmente eletto.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Perduca. Questa Presidenza riferirà al presidente Schifani e lo investirà della sua richiesta, per le opportune decisioni che saranno certamente comunicate all’Aula.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (ore 15,40)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 759.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dini, per integrarla.
DINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la fine anticipata della legislatura ha impedito al Senato di esaminare il Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre dello scorso anno. La sua ratifica è dunque
uno dei primi ed essenziali impegni delle nuove Camere. Appena trasmesso dal Governo, il Trattato è stato tempestivamente esaminato dalla
Commissione che ho l’onore di presiedere, che ha concluso i suoi lavori
nella seduta del 9 luglio. Tutte le Commissioni si sono pronunciate in
sede consultiva. Abbiamo avuto in due occasioni un confronto, insieme
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alla Commissione 14ª e alle Commissione omologhe dell’altro ramo del
Parlamento, con il ministro degli affari esteri Frattini nelle sedute del
19 giugno e del 2 luglio e sempre congiuntamente a queste Commissioni
abbiamo audito il presidente della Commissione europea Barroso il 15 luglio.
Questi confronti ci hanno rafforzato nella convinzione di procedere
celermente alla ratifica del Trattato sul quale si sono – ad oggi – pronunciati a favore i Parlamenti di 23 Paesi dell’Unione e fra questi tutti i più
grandi e popolosi Paesi, salvo il nostro. Con l’Italia saranno 24 i Paesi che
avranno ratificato il Trattato e ad essi dovrebbero unirsi la Svezia e anche
la Repubblica Ceca. Resterebbe cosı̀ isolato il «no» irlandese, per superare
il quale si dovranno trovare delle soluzioni che non potranno comunque
implicare la riapertura del confronto su un testo, vale a dire su quello
che oggi esaminiamo, che è stato il frutto di complessi e difficili negoziati.
Quest’Aula autorizzò la ratifica, nell’aprile del 2005 con un voto
quasi unanime, del Trattato costituzionale firmato a Roma il 28 ottobre
2004. Era un trattato più ambizioso, frutto anch’esso di un complesso negoziato e del lavoro di un organo largamente rappresentativo, la Convenzione europea. Il Governo italiano si è battuto perché, durante la crisi
aperta dal referendum francese e olandese, ci si discostasse il meno possibile da quel testo. Il complesso negoziato che si è concluso solo nel dicembre dello scorso anno con la firma, a Lisbona, del Trattato che oggi
esaminiamo, ha portato ad un testo che non è più, come il Trattato costituzionale, integralmente nuovo, sostitutivo dei Trattati vigenti, ma consiste
in una serie di puntuali modifiche ai Trattati vigenti stessi. Consta, infatti,
di 7 articoli.
Il primo contiene modifiche al Trattato dell’Unione europea, che
viene profondamente ristrutturato e suddiviso in sei titoli. Il secondo articolo contiene modifiche al Trattato sulle Comunità europee, il cui nome
viene cambiato in «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
Gli altri articoli, da 3 a 7, del Trattato di Lisbona contengono invece disposizioni finali. In particolare, l’articolo 6 prevede che il Trattato entri in
vigore il 1º gennaio 2009 e comunque solo dopo che tutti gli Stati membri
dell’Unione avranno depositato gli strumenti di ratifica. Allegati a questo
Trattato vi è poi una serie di protocolli e molte dichiarazioni.
Per rendere più leggibile il Trattato è a disposizione dei senatori un
volume nel quale troverete, disposte in un testo a fronte, a sinistra le disposizioni dei Trattati vigenti e a destra le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, con evidenziate in neretto le integrazioni apportate dal
nuovo Trattato. Letto in questo modo, in una versione sostanzialmente
consolidata, il Trattato di Lisbona non è più quel testo illeggibile e astruso
di cui troppo spesso ci si è lamentati, ma è invece un testo che ripropone
in due Trattati il complesso della normativa vigente, integrato con modifiche frutto di anni di negoziati, modifiche che non recano nuove cessioni
di sovranità, ma piuttosto volte a consentire ad un’Europa allargata di funzionare correttamente.
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Se la struttura del Trattato è cambiata, occorre tuttavia riconoscere
che nella sostanza le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona ai
Trattati vigenti riproducono essenzialmente norme contenute nel Trattato
costituzionale. Quello di oggi dunque non è – e non può essere – un dibattito integralmente nuovo, ma deve tener conto del fatto che il Parlamento italiano ha già approvato un testo, il Trattato costituzionale, in
gran parte riprodotto in quello che oggi esaminiamo.
Non ha senso perciò riproporre oggi, come invece alcuni commentatori hanno fatto, le questioni dell’impatto del nuovo Trattato sul nostro ordinamento, della compatibilità delle sue disposizioni con i precetti della
Costituzione italiana. Di tutto ciò abbiamo già parlato e su ciò il Parlamento, con un voto pressoché unanime, si è già pronunciato. E su un testo
che, come ho detto, era ancora più innovativo di quello oggi al nostro
esame.
Di quel testo – il Trattato costituzionale – si è persa l’ambizione costituzionale, cioè ogni riferimento a terminologie di carattere costituzionale. Non è stata più riprodotta la disposizione che fissava in una norma
chiara il principio del primato del diritto dell’Unione su quello nazionale,
un principio che, tuttavia, continua ad essere ricavato da un’interpretazione complessiva dei Trattati. Alla Carta dei diritti viene dato sı̀ valore
giuridico, ma essa non è più incorporata nel Trattato. Tali modifiche
sono state tutte introdotte nell’intento di superare le bocciature referendarie francese e olandese; lo stesso vale per una serie di dichiarazioni e protocolli aggiuntivi volti a limitare l’applicazione di questa o quella previsione.
Non voglio qui entrare in un’esposizione delle novità introdotte dal
Trattato di Lisbona ai Trattati vigenti e rinvio per questo alla relazione
scritta, che è a disposizione dei senatori; voglio invece soffermarmi sul
senso politico delle scelte fatte dal nuovo Trattato. Esso introduce,
come ho accennato, modifiche essenziali per il funzionamento di un’Europa allargata, che comprende oggi 27 Stati ed è suscettibile di integrarne
di nuovi. Il ministro Frattini ci ha ricordato in Commissione l’importanza
strategica per l’Italia di un ingresso nell’Unione dei Paesi dei Balcani occidentali e, in prospettiva, anche della Turchia.
Ora, il Trattato di Lisbona, seppure in modo che personalmente giudico ancora insufficiente, rafforza la capacità dell’Unione di agire; aumenta le materie in cui il Consiglio decide a maggioranza, rende possibile
all’Unione di agire e decidere in aree delicate come l’immigrazione, l’energia, il cambiamento climatico, la sicurezza, la crescita economica.
Tutte materie in cui le opportunità, ma anche i problemi generati della
globalizzazione, richiedono risposte europee, per soddisfare le attese dei
nostri cittadini e la loro richiesta di protezione. In tutte queste materie
il Trattato di Lisbona garantisce procedure più democratiche e trasparenti,
innanzitutto attraverso un accrescimento dei poteri del Parlamento europeo.
Il Trattato di Lisbona poi, riprendendo quanto previsto dal Trattato
costituzionale, attribuisce un ruolo ai Parlamenti nazionali, un ruolo per
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la prima volta iscritto con chiarezza nel corpo dei Trattati. Secondo l’articolo 8C del Trattato di Lisbona, infatti, i Parlamenti dovranno: «contribuire attivamente al buon funzionamento dell’Unione». I Parlamenti parteciperanno alla revisione dei Trattati, avranno un ruolo nella valutazione
e nel controllo politico sullo sviluppo dello spazio di sicurezza e giustizia.
A ciascun Parlamento nazionale è attribuita la possibilità di opporsi all’adozione di misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, ma soprattutto ciascuna Camera potrà far conoscere il proprio
parere alla Commissione europea fin dal primo momento di formazione
degli atti dell’Unione.
La Commissione europea, ce lo ha ricordato il presidente Barroso,
dalla fine del 2006 – quindi già prima dell’entrata in vigore del Trattato
– ha iniziato a inviare ai Parlamenti nazionali tutte le sue proposte di direttiva, rendendosi cosı̀ disponibile a ricevere le osservazioni e i rilievi che
ogni Camera, nella sua autonomia, vorrà formulare. L’obiettivo è quello di
contribuire a migliorare le proposte della Commissione rendendole pienamente conformi al principio di sussidiarietà. Credo che ci dovremo impegnare a utilizzare questo strumento – e la Commissione che ho l’onore di
presiedere lo ha fatto poche settimane fa – esaminando tempestivamente la
comunicazione della Commissione europea sull’Unione per il Mediterraneo. Abbiamo votato una risoluzione, era relatore il senatore Cabras,
che è stata inviata non solo al Governo, ma anche alla Commissione europea secondo la procedura che ci ha illustrato il presidente Barroso e che
anticipa quanto previsto dal Trattato che stiamo qui esaminando, segnatamente dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e da quello sul rispetto del principio di sussidiarietà.
Credo che le nostre Commissioni permanenti dovrebbero fare un uso
sistematico di queste nuove opportunità. Richiamo in proposito le valutazioni contenute nel parere sul Trattato che stiamo esaminando, approvato
dalla 14ª Commissione ed elaborato dalla collega Boldi. Potremo cosı̀ con
più efficacia controllare l’azione del Governo nei procedimenti di formazione degli atti dell’Unione europea e rendere tali atti più conoscibili e
corrispondenti ai bisogni dei nostri cittadini.
Il Trattato di Lisbona conferisce poi all’Unione un più chiaro e visibile ruolo sulla scena internazionale. Si prevede una presidenza stabile del
Consiglio europeo e si affidano ad un’unica persona – nella sostanza un
Ministro degli esteri europeo – le competenze dell’attuale Alto rappresentante e quelle del Commissario responsabile per le relazioni esterne, un’unica figura che presiederà il Consiglio dei ministri degli esteri, che sarà
vice presidente della Commissione e potrà avvalersi di un vero e proprio
servizio diplomatico comune nel quale i funzionari delle istituzioni europee lavoreranno fianco a fianco con personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
Quest’innovazione potrà aprire la via ad una più autorevole e forte
presenza dell’Europa nel mondo. Potrà rafforzare la sua capacità di stare
sulla scena internazionale e di fronteggiare le sfide che rendono sempre
più complessa la governance globale. Per l’Italia e gli altri Paesi europei,

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 6 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

se vogliono mantenere il loro ruolo nel mondo, non vi è altra possibilità
che quella di presentarsi nei consessi internazionali coesi e con istituzioni
comuni che sappiano parlare con un’unica voce. Il Trattato di Lisbona
queste istituzioni le fornisce, anche se nella politica estera e di difesa resta
il paralizzante vincolo dell’unanimità.
Mi auguro che, come preannunciato, il Parlamento italiano riesca ad
approvare prima della pausa estiva il disegno di legge di ratifica del Trattato. L’Italia è l’ultimo dei grandi Paesi dell’Unione che non ha ancora
proceduto alla ratifica. L’obiettivo rimane quello di far entrare in vigore
il nuovo Trattato prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo,
un obiettivo reso più complesso dal referendum irlandese, ma non impossibile se il processo di ratifica si concluderà negli altri 26 Stati entro
l’anno. Sottolineo, che è obiettivo non impossibile anche se poco probabile: ce lo ha ricordato il ministro Frattini e ce lo ha anche detto il presidente Barroso.
Se intervenisse la ratifica degli altri 26 Paesi, in autunno potremo
chiedere compatti all’Irlanda di trovare una soluzione che non blocchi il
processo di integrazione e andare cosı̀ alle elezioni europee con le nuove
regole previste dal Trattato di Lisbona, che ripropongono sostanzialmente
quelle già formulate nel Trattato costituzionale e sulle quali rinvio alla relazione scritta.
Ritengo che la scelta di proseguire nel processo di integrazione debba
essere fatta con consapevolezza. Non possiamo nasconderci la gravità
della crisi politica in cui il progetto oggi versa. Ne abbiamo avute eco
nel nostro dibattito in Commissione, ricordo in particolare lo stimolante
intervento del presidente Pera. Dopo il «no» irlandese, incertezze e inquietudini si stanno nuovamente diffondendo. L’Unione spesso non viene più
percepita come uno strumento efficace per affrontare le sfide dei nostri
tempi. Sfide però che per la loro dimensione e importanza richiedono
più Europa, e non meno Europa.
Di fronte a questo mutato atteggiamento che non risparmia nemmeno
un Paese come il nostro, in cui forte e radicata è la tradizione europeista,
non dobbiamo trincerarci dietro un europeismo acritico, ma dobbiamo –
noi rappresentanti dei cittadini – far comprendere che vi sono interessi vitali per i quali l’integrazione europea è necessaria. Il Trattato di Lisbona,
seppure imperfetto, consente all’Unione di intervenire con strumenti più
efficaci e stringenti nelle materie che più preoccupano la vita dei nostri
cittadini.
Tutto ciò va spiegato e mi auguro possa divenire anche oggetto di un
confronto politico in occasione delle prossime elezioni europee. Non solo
la scelta dei nostri rappresentanti a Strasburgo, ma anche la scelta del
nuovo Presidente della Commissione europea dipenderà dal risultato delle
elezioni per il Parlamento europeo, Parlamento che dovrà eleggere il Presidente stesso e pronunciarsi con un proprio voto sulla composizione del
collegio dei commissari. Dovremo allora cercare di trasformare quella
competizione elettorale, troppo spesso vissuta in chiave tutta nazionale,
in un vero confronto politico sul governo dell’Europa.
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Sono fiducioso che la semplificazione del panorama politico italiano,
che lo rende oggi più vicino a quello dei principali Paesi europei, possa
essere di ulteriore stimolo a fare delle prossime elezioni europee una competizione veramente europea. L’Italia potrà cosı̀ dare un contributo coerente con la sua storia di Paese fondatore: lo farà ratificando oggi il Trattato di Lisbona e contribuendo domani alla costruzione di un vero spazio
pubblico europeo. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pardi, Sbarbati e Marinaro).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Boldi, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G109. Ne ha facoltà.
BOLDI (LNP). Signora Presidente, riprenderò in parte l’intervento
del presidente Dini. Si sente spesso parlare, a proposito di Unione europea, di deficit democratico. Al fine di ricostruire almeno parzialmente
un circuito democratico a livello europeo, introducendo un controllo fattivo sull’operato della Commissione europea nella sua qualità di legislatore, appaiono determinanti le disposizioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali contenute nel nuovo articolo 8C del Trattato dell’Unione europea, che
fanno degli stessi, per la prima volta, gli interlocutori diretti delle istituzioni dell’Unione, associati al processo decisionale in via diretta, oltre
che per la via tradizionale indiretta, dell’indirizzo ai rispettivi Governi.
L’esame di sussidiarietà sulle proposte legislative da parte dei Parlamenti nazionali potrebbe costituire il vero valore aggiunto del Trattato di
Lisbona: il principio di sussidiarietà, infatti, rappresenta l’elemento di garanzia per una corretta ripartizione delle competenze tra Unione e Stati
membri, come tra questi e i Governi locali, poiché garantisce, nell’alveo
dei trattati, che l’Unione europea, fatte salve le poche materie su cui vanta
una competenza esclusiva, intervenga in qualità di legislatore solo laddove
gli stessi interventi non siano realizzabili individualmente da parte degli
Stati membri.
In particolare, è necessario conferire ulteriore sistematicità alle procedure di esame delle proposte legislative e dei documenti di consultazione
dell’Unione; in questo senso si pone la decisione della Commissione europea, risalente alla fase di riflessione seguita ai referendum francese e
olandese sul Trattato costituzionale, di avviare un sistema di trasmissione
diretta delle proposte legislative ai Parlamenti nazionali, sollecitando rilievi attinenti non solo alla sussidiarietà, ma anche alla proporzionalità,
in altri termini all’intensità, alla pregnanza nonché al merito delle misure
proposte.
L’ordine del giorno G109 impegna il Governo a rafforzare tutti i
meccanismi di consultazione del Parlamento ai fini dell’assunzione di
una posizione in sede comunitaria nelle materie per le quali sia previsto
il voto all’unanimità e a valutare eventuali modifiche in tale senso della
normativa vigente in materia. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori
Bianconi e Musso).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G101. Ne
ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signora Presidente, gentili senatori, gentili colleghi e
colleghe, desidero in premessa dirimere ogni dubbio sulla volontà dell’Italia dei Valori di aderire al Trattato di Lisbona ed, in particolare, sottolineare che l’interpretazione che l’Italia dei Valori dà dell’esito negativo
della consultazione referendaria irlandese attribuisce le principali responsabilità a quegli europeisti privi di passione politica che hanno agito o,
meglio, non agito sulla base di un’inerzia burocratica del «tanto s’ha da
fare».
Il «no» irlandese non è un diniego all’Unione, ma un rifiuto ad un
processo di unificazione che, favorito da stimoli economici di tipo liberale, é stato portato avanti come un progetto di élite che passava sopra
le teste dei cittadini. Lo spettro di una crisi si agita sull’Europa.
Cari colleghi, sempre più cittadini nell’attuale dinamica economica
passano dalla parte dei perdenti. Si è generato uno stato d’animo che
non può essere ignorato e che può essere spiegato con alcune fondate preoccupazioni di natura sociale ed altre invece miopi. In proposito, onorevoli colleghi, si è vista l’incapacità politica di allargare gli orizzonti e
di restringere razionalmente la forbice creatasi tra le competenze decisionali in materia politica trasferite a Bruxelles e a Strasburgo da una parte, e
le opportunità di partecipazione democratica rimaste negli Stati nazionali
dall’altra. Questo modo di procedere è sbagliato; la politica deve assolutamente riprendersi le competenze del fare istituzionale a livello europeo.
Vi dico chiaramente che se gli europeisti fossero stati tanto aggressivi
quanto gli euroscettici il risultato irlandese sarebbe stato, a nostro avviso,
completamente diverso.
Sono profondamente convinto che la votazione parlamentare è la sede
più idonea per l’approvazione del Trattato ed essa esalta la delega popolare a noi fornita e rifuggo, quindi, dall’istrionismo demagogico di coloro
che sostengono che i Parlamenti voterebbero contro i loro elettori. Lo spirito di forte passione europeista che anima l’Italia dei Valori non ha tuttavia esautorato il partito che rappresento dall’effettuare una disamina seria ed approfondita del testo del Trattato dalla quale sono scaturite alcune
riflessioni.
All’Italia dei Valori non piace che la Carta dei diritti fondamentali
non sia integrata nel Trattato, pur essendovi riferimento ad essa, e men
che meno gradisce un particolareggiato articolo sull’Agenzia europea
per la difesa ove il legislatore proponente si è dimenticato di impegnarsi
al rispetto dei vari trattati di messa al bando delle armi e di sistema
d’arma intesi a mietere vittime intenzionalmente anche tra le popolazioni
civili.
Inoltre, sempre rimanendo in ambito militare l’Italia dei Valori è del
tutto perplessa sulla cosiddetta clausola di solidarietà che da sola occupa
un intero titolo del Trattato. La norma è presentata con una denomina-
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zione ricca di evocazioni umanitarie, ma cela la pericolosa insidia di ingerenze occultate sotto la facciata di attività di solidarietà in situazioni
di emergenza e notevole impatto sull’opinione pubblica. Il partito dell’Italia dei Valori è decisamente sfavorevole all’impiego dei militari per la risoluzione di problematiche terroristiche quando l’Unione con Europol ed
Eurojust dispone già di idonei strumenti per affrontare queste tematiche.
In questa occasione abbiamo presentato un ordine del giorno a mia
firma di cui, per brevità, leggo solo l’impegno: «impegna il Governo:
ad una rigorosa applicazione della clausola di solidarietà prevista dal Trattato di Lisbona, al fine di assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni,
nel rispetto di quanto solennemente stabilito dall’articolo 11 della Costituzione italiana». Invito i colleghi a riflettere su questo punto.
Ebbene, anche l’architettura della normativa relativa ai controlli alle
frontiere, all’asilo e all’immigrazione non è esente da critiche. L’Italia dei
Valori vuole sottolineare che il numero dei detenuti stranieri nelle carceri
europee è in continua crescita. È evidente che una presenza cosı̀ elevata di
stranieri nei penitenziari europei corrisponde, almeno in parte, ad un reale
livello di devianza degli immigrati.
Secondo l’Italia dei Valori è grave dover constatare che nell’Europa
in cui operano istituzioni come il Consiglio d’Europa, da tempo impegnato
nella tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e nella promozione di una
cultura penitenziaria garantista, si possano concepire centri di permanenza
temporanea per migranti nei quali si recludono migliaia di persone che
non hanno commesso alcun reato, deportazioni d’immigrati irregolari
verso i Paesi d’origine e, addirittura, «centri di trattamento in transito»,
come proposto dagli inglesi, fuori dai confini europei, dove rinchiudere
i richiedenti asilo. A parere dell’Italia dei Valori, l’integrazione della
Carta dei diritti fondamentali nel Trattato, nonostante i limiti relativi
alla sua applicazione, potrebbe segnare un progresso ai fini della tutela
dei diritti dei migranti, pur restando comunque uno strumento insufficiente.
Infine, l’Italia dei Valori ha notato come il Trattato dedichi norme
apposite all’agricoltura ed alla pesca, all’ambiente, ma non uno all’acqua,
o meglio, alle risorse idriche per usi civili. Ciò, nonostante tale argomento
rivesta un ruolo di fondamentale importanza nel dibattito da tempo in
corso tra economisti, politologi, sociologi, filosofi e climatologi, sul futuro
del pianeta. Vi sono addirittura riflessioni secondo le quali le prossime
guerre si combatteranno per l’acqua, prima ancora che per le risorse energetiche.
L’Europa ha assistito all’introduzione di varie forme di privatizzazione dei servizi idrici e fognari, e ci sono forti probabilità che il settore
continui ad espandersi. I grandi consorzi privati ritengono che le rigorose
normative ambientali fissate dalle direttive europee e le pressioni di bilancio dei Governi possano servire ad incoraggiare il partenariato col settore
privato. Le amministrazioni comunali, per adeguarsi agli standard, hanno
bisogno di fare investimenti per sostituire o migliorare le reti idriche esistenti. Le più recenti indicazioni dell’Unione europea sembrano andare in
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questa direzione: il settore idrico sarà il prossimo ad essere aperto alle
leggi di mercato. L’Unione europea richiede una migliore qualità dell’acqua e invita a rispettare le direttive ambientali, e si è impegnata a fornire
al settore idrico una legislazione efficace, ma che al contempo non impedisca la concorrenza. L’Unione europea ha dichiarato la propria neutralità
sul tema della proprietà delle risorse idriche, cionondimeno, la Commissione europea, in relazione ai Paesi che sono entrati a far parte dell’Unione europea nel 2004, ha ritenuto che i massicci investimenti richiesti
per il finanziamento e l’ammodernamento della distribuzione idrica hanno
bisogno del settore privato.
L’Italia dei Valori ritiene che il settore idrico non sia idoneo a sottostare alle logiche di mercato e che il Trattato debba in tal senso dare una
esplicita tutela. I servizi idrici sono innanzitutto una questione di protezione ambientale nell’interesse di tutti i cittadini: e quindi è sbagliato considerarli in primo luogo come la commercializzazione di un prodotto. La
protezione della salute dell’utente e dell’ambiente sono obiettivi di
estrema importanza a livello europeo.
Si tratta di principi enunciati nella Carta dei diritti, della quale, ancora una volta, si sottolinea la non integrazione nel Trattato, e come
tali sono da considerare valori comuni all’interno dell’Unione europea.
Ne consegue che l’incoraggiamento ad una concorrenza più accesa per
singole aree di fornitura tramite il riconoscimento di concessioni con contratti a termine non è positivo per il consumatore. C’è il concreto rischio,
visti gli elevati costi, che la gestione dei servizi idrici resti nelle mani solo
di grandi società e, quindi, non si ottengano i presunti benefici della concorrenza di mercato. Il Trattato non può evitare l’argomento.
Nonostante le perplessità che ho illustrato, in alcuni casi anche molto
forti, su temi articolati e complessi, dai numerosi risvolti, l’Italia dei Valori riconosce che solo l’adesione al Trattato di Lisbona può consentire la
migliore prosecuzione del cammino verso la costruzione di un’Europa sociale laddove però, e concludo, si riprendano le competenze del fare istituzionale, con passione, anche a livello europeo e non solo nazionale. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto, il quale
nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G115. Ne
ha facoltà.
FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, la parola chiave di questo ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo ad attivarsi
presso l’Unione europea affinché la stessa chieda, in sede di WTO, che
vengano adottate misure che consentano di tutelare le regole di concorrenza e di qualità dei prodotti finiti, è il criterio di reciprocità.
Troppo spesso infatti dobbiamo assistere al venir meno di un vero pilastro, perché il criterio di reciprocità dovrebbe valere in ogni questione
che riguardi, non solo il commercio o le attività economiche, ma anche
la società. Ma visto che si vive anche di economia e che troppo spesso
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la Lega Nord è stata – inopportunamente – criticata perché si batteva per
la tutela e la salvaguardia dell’economia del proprio Paese, allora facciamo in modo che i prodotti realizzati nel nostro Paese non debbano subire una concorrenza sleale e che quindi si parta, invece che qualche
passo, anzi qualche chilometro, indietro rispetto agli altri, dallo stesso
punto di partenza.
Porto alcuni esempi. Non è corretto che alcune materie prime, il cui
uso nell’Unione europea è vietato, siano invece usate in modo sereno e
tranquillo al suo esterno per produzioni che poi giungono nel nostro Paese.
I nostri prodotti, per accedere nei mercati di molti Paesi, incontrano numerose barriere, non solo di tipo tariffario. Pensiamo infatti alle questioni
dell’etichettatura, dei patrimoni dei marchi e dei brevetti.
Per ultimo, un accenno ai dazi. Alcuni nostri prodotti subiscono,
quando vengono esportati in Paesi extra CEE dei dazi consistenti. Gli
stessi prodotti importati invece dagli stessi Paesi stranieri entrano nella nostra Comunità con dei dazi decisamente diversi, senza che quindi venga
rispettato il criterio della reciprocità. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi, la quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche l’ordine del giorno G106. Ne ha
facoltà.
BIANCONI (PdL). Signora Presidente, interverrò su un aspetto a me
tanto caro, anche se molto parziale, lasciando poi ai colleghi che seguiranno il compito di entrare più nello specifico di questa importante ratifica.
I dati, ormai noti, ci considerano penultimi in Europa per quanto riguarda l’occupazione femminile. Ci ha superato anche la Grecia e dopo di
noi resta soltanto Malta. In Italia riesce a lavorare soltanto il 46,3 per
cento delle donne; 7 milioni in età lavorativa sono fuori dal mercato
del lavoro; al Sud il tasso di occupazione crolla al 34,7 per cento. C’è
poi da sottolineare lo scarsissimo numero di donne che riescono a raggiungere posizioni apicali. Bisogna partire da qui, dal fatto, dimostrato da economisti e specialisti di tutto il mondo, che se le donne lavorassero ci guadagnerebbero gli indici economici di tutti i Paesi.
Si deve ricominciare ad inserire tra le priorità del lavoro nel nostro
Paese un maggior sostegno all’imprenditoria femminile, ai congedi e
agli altri interventi sociali che permettono ad una donna di lavorare;
una via che rischia di essere abbandonata, ancor prima di essere intrapresa, nonostante in queste ore ci accingiamo a ratificare uno dei Trattati
più importanti dell’Unione europea, quello di Lisbona, che prevede delle
politiche europee coordinate con esperti di economia e di welfare per tracciare i contorni di una realtà che è sotto tutti i nostri occhi, ma che non
riesce ad avere voce.
Ancora una volta, non dobbiamo assolutamente dimenticare che in
Europa hanno diritto di voto 26 milioni di donne, contro 24 milioni di uomini. Se la donna lavora, entra più ricchezza in famiglia, a patto che ci sia
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un sistema di servizi sociali adeguati, aumenta il reddito e nascono anche
più bambini. E anche questo è uno dei temi che Lisbona ha trattato.
Questo era il punto cardine dal quale a marzo 2000 a Lisbona i Paesi
europei decisero un piano sull’occupazione femminile intesa, appunto, non
solo come una questione di genere, ma proprio come volano per l’economia nazionale. Si stabilı̀ di raggiungere – dieci anni dopo, quindi nel 2010
– l’obiettivo perché il 60 per cento delle donne per questa data risultasse
occupata, con un lavoro autonomo o dipendente. La situazione ad oggi,
nel 2008, a due anni da quella scadenza, vede che la media europea si aggira al 57,4 per cento e quella italiana è ferma purtroppo ancora al 46,3
per cento. Penultimi, appunto, nell’Europa dei cosiddetti 27 Paesi membri,
a dieci lunghezze dall’isola di Malta. In nostra compagnia, sotto il 50 per
cento, ci sono Polonia e Grecia, mentre Slovacchia, Romania e Bulgaria
viaggiano ben sopra il 50 per cento. Cipro è al 60 per cento. La Slovenia,
appena entrata nella Unione europea, è addirittura oltre il 61 per cento. La
Danimarca guida la classifica con una percentuale del 73,4 per cento.
Il nostro Sud è il luogo europeo dove le donne risultano meno occupate: le percentuali sono bloccate al 34,7 per cento; tra il 1993 ed il 2006
le occupate sono cresciute pochissimo rispetto a quelle del Nord. Tra l’altro, molte donne tra i 35 ed i 44 anni non riesce neanche a trovare lavoro.
Praticamente al Nord lavorano 75 donne su 100; al Sud su 68 soltanto 42.
Anche quando arrivano in posizione apicale, è comunque destinato
loro uno stipendio inferiore di un quarto rispetto a quello di un collega
maschio. I dati della Presidenza del Consiglio dicono che una dirigente
guadagna il 26,3 per cento in meno di un collega maschio. Lo chiamano
«differenziale retributivo di genere», è pari al 23,3 per cento. Anche questa è una grossissima discriminazione che bisognerebbe eliminare.
Non sembra che il mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel privato, offra alle donne un ambiente che garantisce criteri meritocratici né
un’adeguata motivazione. Sicuramente non offre pari opportunità.
Nel testo della Presidenza del Consiglio si legge...
PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, si avvii a concludere, il tempo a
sua disposizione sta scadendo.
BIANCONI (PdL). Mi dispiace, signora Presidente, le chiedo quindi
di poter allegare il testo integrale del mio intervento e vado alle conclusioni.
Noi oggi ratifichiamo questo Trattato, in riferimento al quale ho presentato l’ordine del giorno G106, perchè per attuare azioni positive nel
mondo del lavoro servono anche servizi sociali adeguati e l’ordine del
giorno va in questa direzione.
L’augurio è che il Trattato di Lisbona diventi quello sprone necessario non solo per migliorare tanti aspetti della vita sociale ed economica
dell’Europa, e quindi anche dell’Italia, ma, soprattutto, che apra veramente
la porta a quel processo culturale della parità tra i generi, oggi ancora
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molto lontano in numerosi settori della nostra vita. (Applausi dal Gruppo
PdL e delle senatrici Boldi e Sbarbati).
PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, la Presidenza l’autorizza ad allegare il testo del suo intervento.
È iscritto a parlare il senatore Stiffoni, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G119. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signora Presidente, le lingue ed il loro uso sono e
devono essere di fondamentale importanza per l’Unione europea, anche
perché sono uno degli elementi che definiscono l’identità di un popolo
ed è appunto verso un’unione dei popoli che l’Europa deve tendere. Già
il 16 marzo 1998, in una Risoluzione del Consiglio d’Europa, veniva affermato il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali nell’ambito della vita privata e sociale costituendo ciò un diritto imprescindibile. Un rafforzamento è venuto il 13 dicembre 2001 alla fine
dell’anno europeo delle lingue, quando il Parlamento europeo approvò
una Risoluzione in cui si raccomandava di adottare misure atte a promuovere le diversità linguistiche presenti nell’Unione. La Lega Nord ha da
sempre sostenuto il riconoscimento e la tutela delle differenze linguistiche
quale contributo alla costituzione di una Unione europea realmente rappresentativa delle identità e della storia dei popoli che la compongono.
Signora Presidente, mi sono letto tutti gli Statuti delle Regioni italiane e con grande sorpresa ho riscontrato che soltanto in 6 Statuti regionali viene contemplata una tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico locale: negli Statuti del Piemonte, della Liguria, della Campania,
del Molise, della Basilicata e, naturalmente, del Veneto.
Se mi permettete parlerò brevemente della mia terra e della mia lingua: in effetti all’articolo 2 dello statuto, si dice: «A regiòn a fà in modo
ch’el vegna valorisà el patrimonio culturàl e a lengua de ogni nostra comunità», che in lingua italiana si traduce nel modo seguente: «La Regione
concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle
singole comunità».
La lingua veneta come tale ha avuto importanti ed autorevoli riconoscimenti internazionali che ne attestano l’appartenenza al gruppo delle lingue neolatine occidentali, assieme al castigliano, al catalano ed al francese, mentre la lingua italiana, la lingua dell’Italia meridionale ed il rumeno appartengono al gruppo di lingue neolatine orientali. La lingua veneta è oggi parlata (indagine ISTAT 2006) da oltre il 60 per cento degli
abitanti del Veneto, con particolare riferimento ai contesti relazionali familiari, ma anche tra le classi dirigenti. Una legge specifica della Regione
Veneto del 2007 ne valorizza la tutela e la promuove come patrimonio linguistico e culturale.
Molto altro ci sarebbe da dire, ma vorrei concludere, signora Presidente, evidenziando che proprio in virtù di questo abbiamo presentato l’ordine del giorno G119 in cui chiediamo che l’Europa per la lingua veneta e
per tutte le altre lingue regionali patrimonio dell’umanità attivi ogni pos-
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sibile iniziativa volta a sostenere gli sforzi delle istituzioni e dei cittadini
veneti a difesa della propria identità linguistica, cosı̀ come avvenuto con il
riconoscimento dell’utilizzo delle lingue basca e catalana all’interno delle
istituzioni europee. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro. Ne ha facoltà.
MARINARO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi più
che mai nel processo di integrazione europea è urgente coinvolgere e
far partecipare. C’è urgente bisogno che il pensiero istituzionale vada oltre
la dimensione statuale e spinga le formazioni politiche – ma anche quelle
economiche, sociali e culturali – ad uscire dalla sola prospettiva nazionale.
La sollecitazione è forte, ma stenta ancora a produrre un pensiero ed
un’azione coerente all’altezza della sfida. Una sfida che evidenzia sempre
di più il deficit democratico nel funzionamento dell’Unione europea, ma
anche nel funzionamento degli Stati nazionali, perché l’originalità del processo di integrazione europea sta infatti proprio nell’integrazione di Stati
che volontariamente stanno insieme e cedono pezzi di sovranità. D’altra
parte, lo stesso Trattato di Lisbona, paradossalmente, quando richiama i
valori dell’identità degli Stati membri, fa esplicito riferimento alle strutture costituzionali degli Stati e li fa entrare nell’ambiente giuridico europeo.
I risultati negativi dei referendum di Francia, Paesi Bassi e Irlanda
hanno posto il problema della distanza tra istituzioni e corpo elettorale,
distanza che si cerca di colmare con la nozione di democrazia partecipativa significativamente posta proprio in Francia, il Paese che ha la presidenza di turno del Consiglio, nella campagna per le elezioni presidenziali.
L’Europa è ormai entrata nella vita di ognuno di noi, di ogni cittadina, di ogni cittadino, proprio in ragione del suo progresso. Siamo, infatti,
in presenza dı̀ una crescita della Unione europea che esprime un urgente
bisogno di legittimazione, che non è soltanto istituzionale, ma eminentemente politico. In questo senso l’allargamento all’Europa centro-orientale
ha mostrato che l’Unione europea è un efficace strumento di democratizzazione e di pacificazione, oltre che di sviluppo economico. Ma proprio
quest’ultimo processo di allargamento ha messo in risalto gli attuali limiti
nella costruzione dell’Unione europea: per superare questi limiti c’è bisogno di più Europa e di un maggiore equilibrio tra statualità sovranazionale
e nazionale per dare nuovo slancio al processo di integrazione comune.
Per questo ritengo ancora valida la lezione di Altiero Spinelli quando
scriveva: «Anche nel 1918 l’Europa si era tutta coperta di Stati democratici e tuttavia uno dopo l’altro essi andarono quasi tutti in rovina. Perché?
Perché non c’era fra le varie democrazie europee nessun senso di solidarietà, perché ciascuno si illudeva di poter vivere in discordia con i propri
vicini e non si accorgeva che in tal modo si favorivano nell’interno stesso
del Paese le tendenze autoritarie e nazionalistiche». E ancora, quando egli
aggiungeva ed ammoniva che era illusorio pensare che la politica estera
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sarebbe stata radicalmente trasformata grazie alla democratizzazione raggiunta in ogni Paese ed invitava invece a ribaltare i termini del ragionamento: «Intraprendere con decisione la lotta per l’unificazione federale
dei popoli europei al fine di eliminare l’ostacolo principale sulla via della
democratizzazione di ogni Paese».
Oggi la realtà è molto diversa da allora. L’Unione europea non è più
un’idea ma una potente realtà che ha operato conquiste importanti, prima
fra tutte quella della pace; che ha fatto passi da gigante sulla strada dell’unificazione del mercato e della moneta unica europea; che ha intrapreso
la costruzione dello spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza al fine
di garantire anche un maggior controllo alle frontiere esterne.
L’Unione europea, unico tra gli attori globali, ha posto il principio di
sostenibilità alla base del proprio sviluppo economico e, inoltre, non si
può sottacere lo sforzo in atto per definire una politica energetica comune.
Conquiste essenziali, come vedete, che vanno rafforzate e non certo indebolite per garantire la continuità del processo e del superamento delle
sfide economiche e sociali del ventunesimo secolo.
È uno scenario globale fatto di convergenze, diversità e competizione. È proprio in tale contesto che si colloca la strategia di Lisbona,
strategia intesa come via europea verso la società della conoscenza e verso
un potere strutturale europeo accresciuto. Le politiche del rinnovamento e
della convergenza europea dei modelli economici-sociali nazionali sono
l’anima stessa del rilancio interno e del ruolo internazionale dell’Unione
europea. Contribuire a questo obiettivo è condizione necessaria per la crescita democratica dell’Unione europea, ma è anche una necessità per la
crescita del nostro Paese e del suo ruolo di cerniera nell’area dei Balcani
e del Mediterraneo.
L’impegno sulla politica comune dell’immigrazione e dell’asilo è
l’altra classica frontiera di una entità regionale che vuole contribuire
non solo alla governance interna, ma anche dei Paesi vicini.
I passi compiuti in materia di politica estera e di difesa comune sono
un altro punto importante. Porsi, perciò, l’obiettivo di far vivere di più e
meglio l’Europa nella vita delle nostre istituzioni e nella società italiana
significa, a mio avviso, contribuire a far vivere una sussidarietà meglio
identificabile dalle cittadine e dai cittadini e significa, allo stesso tempo,
fondare le esigenze dell’Unione europea del nuovo millennio sul sentimento di appartenenza delle collettività locali al proprio territorio, alla
propria Nazione, all’Europa tutta.
Non a caso, il Trattato di Lisbona, oltre al principio di democrazia
rappresentativa, con l’attribuzione di maggiori poteri di codecisione al
Parlamento europeo e del maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, consolida lo spirito della democrazia partecipata attraverso il riconoscimento dell’iniziativa giuridica popolare. Nello stesso spirito, guardiamo
con interesse alla Carta dei diritti fondamentali che viene pienamente integrata nel sistema giuridico dell’Unione europea.
In questo ambito, due aspetti mi appaiono di particolare rilevanza: in
primo luogo, la questione relativa alla declinazione dei diritti in una forma
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che potremmo definire orizzontale e non secondo un ordine gerarchico.
L’effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, e non la mera titolarità
di essi, rende infatti necessario sia il richiamo alla libertà negativa che
alla libertà positiva, tramite l’impegno da parte delle istituzioni politiche
a rispettare gli spazi di libertà degli individui ma anche a tutelare con politiche adeguate quelli che, opportunamente, sono stati definiti come diritti
pretesa. In secondo luogo, la politica europea si afferma anche nel decisivo ambito dei diritti civili, laddove la loro tutela si incontra con il
tema della laicità e del rispetto degli spazi di libertà individuale.
Questi aspetti della Carta rappresentano un importante punto di partenza per un approfondimento dell’identità politica di un’istituzione democratica che, presentandosi come attore politico sullo scenario globale, si
trova a confrontarsi con il tema della coesistenza tra valori, principi e culture diversi da quelli della cultura occidentale, su cui la classica nozione
di tolleranza si è strutturata. È un’identità necessaria per alimentare la solidarietà e la responsabilità non solo all’interno dell’Unione europea ma
anche nella sua proiezione esterna. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G103. Ne ha
facoltà.
COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, credo che abbia detto assai bene il relatore, presidente
Dini, quando ha rilevato come oggi, senza un profilo istituzionale credibile, dopo l’esito dei referendum della Francia e dell’Olanda del 2005 e
quello recentissimo dell’Irlanda, l’Europa attraversi un momento particolarmente difficile della sua storia. Né un Presidente quinquennale né un
autentico Ministro degli affari esteri si profilano davvero all’orizzonte.
Ha prevalso e prevale nei sentimenti e risentimenti dell’opinione pubblica una forma di euroscetticismo, è stato detto. Veri o presunti, incombono i rischi di una burocrazia europea in grado di perseguire e di ottenere
l’emanazione di atti politico-normativi che riescono poi a incidere sulle
libertà individuali e sui comportamenti collettivi. Vere o presunte, sono
state valutazioni di questo genere che hanno inciso sul risultato di quelle
consultazioni democratiche.
Ritengo tuttavia che, proprio per questo (lo ha detto assai bene il relatore), se riuscisse ad approvare il Trattato di Lisbona entro l’estate, l’Italia darebbe un segnale importante, che rafforzerebbe la vitalità di un semestre come quello francese di Sarkozy, che sembra animato pragmaticamente dal desiderio di risanare un’Europa azzoppata dalle sue opacità, dai
suoi velleitarismi, dalle sue paure.
Quella che è oggi necessaria, dopo la prima stagione della formazione storica e dopo la seconda stagione, quella di Maastricht, è una terza
stagione di storia europea, incentrata sull’approfondimento politico-istituzionale, prima e forse più che sul suo allargamento geografico. Non mi
riferisco all’allargamento geografico della fine degli anni Settanta, quando
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– riapprodati alla democrazia – i Paesi del Mediterraneo (la Spagna, la
Grecia e il Portogallo) entrarono nell’allora Comunità europea. Mi riferisco invece ad una certa superficialità e ad un certo pressappochismo della
politica degli allargamenti, successiva alla dissoluzione del mondo di
quella che veniva definita l’Europa orientale.
Non credo che dobbiamo domandarci fino a che punto quello che
compiremo con il voto sia un atto dovuto o sia invece un atto voluto.
Molte illusioni di Costituzione europea già operante si sono disgregate.
Molti colleghi ricordano un amico, un predecessore della presidente
Boldi, il professor Manzella, presidente della Commissione per le politiche
dell’Unione europea nella scorsa legislatura, il quale amava spesso dire
che una Costituzione europea, malgrado tutto, c’è ed opera. Direi che
non ha portato fortuna all’approfondimento istituzionale questa visione
di integralismo europeistico, di un certo costituzionalismo della sovranazionalità. Si sono accentuate le paure e le diffidenze. Ad una di queste
cerca di dare corpo l’ordine del giorno G103, che ho presentato insieme
ad alcuni colleghi.
Come ha ricordato giustamente il relatore, il documento del Trattato
di Nizza si inserisce all’interno e all’esterno in un protocollo del Trattato
di Lisbona. Si è detto che, magari tendenziosamente, sulla base di quella
Carta dei diritti, c’è un futuro burocratico che tende a privare le legislazioni nazionali del campo del diritto di famiglia. Se cosı̀ fosse, sarebbe
un modo di premiare ancora di più quelle ragioni di euroscetticismo
alle quali invece vogliamo mettere un limite.
Da questo punto di vista, l’ordine del giorno G103 impegna il Governo sul piano diplomatico e politico a non fare nulla di più e nulla di
meno di Paesi come l’Inghilterra, fedele ad una country tradition, o la Polonia, fortemente cattolica, i quali hanno fatto valere una concezione nazionale di legislazione della famiglia, per diradare quelle ombre che giornalisticamente qualcuno fa risalire alla Spagna zapateriana e qualcun altro
agli eccessi di protestantesimo della società olandese.
A noi basta il riferimento alla Costituzione nazionale e al codice civile, strumento che risale a Napoleone e che nella scorsa legislatura, in
termini di DICO e di non DICO, si cercava di aggirare; ma per diradare
tendenziose interpretazioni insieme ad altri colleghi abbiamo presentato
l’ordine del giorno dianzi richiamato. Esistono poi problemi di credibilità,
non solo dell’edificio costituzionale, ma anche dell’edificio politico.
Ne segnalo un altro, in qualche misura richiamato dall’intelligente relazione del presidente Dini che ha fatto riferimento al semestre sarkoziano
e alla sua proposta di dar vita ad un’Unione Mediterranea. Il Senato è
stato al passo e ha sostenuto la sua proposta. Attenti, colleghi: nella scorsa
legislatura, proprio a proposito della vicenda libanese, si volle accreditare
in Italia e in Europa la vecchia politica francese in Medio Oriente come
riferimento europeo. Non è assolutamente cosı̀: l’Unione Mediterranea nasce da uno spirito completamente diverso e da una correzione della politica di De Gaulle, Mitterand e Chirac. Non è un caso che il suo avvio non
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sia stato il festeggiamento parigino del Presidente siriano, ma il discorso
del presidente Sarkozy alla Knesset.
Da questo punto di vista mi permetto di suggerire ai rappresentanti
del Governo un’attenta verifica di quanto la politica europea alla Solana,
Prodi o D’Alema sia ancora sostenibile rispetto alle immagini tragiche che
provengono da un Paese nel quale l’equidistanza è più che accettabile, fin
quando si colloca tra esercito israeliano ed esercito regolare. L’equidistanza nei confronti del terrorismo è inammissibile ed è gravissimo che
il presidente Suleiman e il primo ministro Siniora, la settimana scorsa, abbiano indetto un giorno di festa nazionale libanese in occasione della liberazione del palestinese che aveva ucciso tempo prima una bambina di
quattro anni. È altrettanto grave e disdicevole – sia pur non sullo stesso
piano – quella sfortunata fotografia (riportata in una pagina interna del
«Corriere della Sera» di oggi) che ritrae i soldati dell’UNIFIL che si inchinano di fronte all’immagine del caduto ucciso dai servizi segreti, non
perché caduto in guerra, ma in quanto terrorista rubricato tra i più pericolosi e più crudeli di tutto il mondo, inseguito dall’intelligence di quasi tutti
i servizi di sicurezza, compresi quelli del nostro Paese.
L’Europa deve guardarsi dalle fughe in avanti e proprio per questo
opportunamente il Senato della Repubblica, esprimendo un voto favorevole, vuole anche diffidare di fughe all’indietro all’inseguimento dell’euroscetticismo, soprattutto quello emerso dall’ultimo voto irlandese, e condannerebbe quanto di più nitido è stato fatto dalla generazione politica che
ci ha preceduto.
C’è tutta una serie di ombre da diradare in termini di credibilità e di
snellimenti da apportare. Ha fatto bene il presidente Dini a dare per scontata la gotica costruzione di intrecci dei Parlamenti nazionali e dei Governi nel Trattato di Lisbona, ma queste sono le ragioni per le quali un
Paese come l’Italia deve essere tra quelli che ratificano il Trattato di Lisbona. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blazina. Ne ha facoltà.
BLAZINA (PD). Signora Presidente, la materia di cui stiamo discutendo, nonostante un’Aula abbastanza vuota, è di grande rilevanza, con
tante sfaccettature che stimolano la riflessione ed il dibattito. Mi limiterò
a focalizzare l’attenzione su alcuni temi specifici.
Esprimo comunque la soddisfazione per il fatto che stiamo per ratificare il Trattato di Lisbona, mettendo cosı̀ un ulteriore tassello nel processo di rafforzamento dell’Unione europea. Non era affatto scontato e
non lo era soprattutto dopo il referendum in Irlanda. Provengo da una Regione, il Friuli-Venezia Giulia, e da una città, Trieste, che forse più delle
altre parti del Paese guardano all’Unione europea con fiducia e con grandi
aspettative, non solo dal punto di vista dello sviluppo e della crescita economica, ma anche rispetto ai processi di stabilizzazione e pacificazione. In
un territorio che è stato nel secolo scorso scenario di atroci conflitti, di
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odio etnico e sopraffazioni, l’Unione europea rappresenta la scommessa
per un futuro di pace.
Il Trattato di Lisbona segna senz’altro una tappa fondamentale; da
una parte valorizza il ruolo dell’Unione e dei suoi organi, nello stesso
tempo, però, rafforza il ruolo dei Parlamenti nazionali, ma anche dei singoli cittadini. Ed è proprio questo il campo su cui bisognerà impegnarci,
se vogliamo che l’Unione europea si avvicini di più alle persone e non
venga vissuta come un corpo estraneo. Il rischio c’è e l’abbiamo constatato con il risultato in Irlanda, ma lo riscontriamo anche qui da noi, visto
che nella maggioranza ci sono tanti euroscettici, per usare un eufemismo.
È necessario perciò adoperarsi per far crescere la coscienza politica europea, perché la cittadinanza europea diventi un valore.
L’altro tema sul quale mi soffermerò riguarda i diritti. Come è stato
già detto da altri colleghi, con il Trattato di Lisbona la Carta dei diritti
fondamentali, proclamata prima a Nizza e poi a Strasburgo, assume valore
di trattato, come recita l’articolo 6. Ma comunque, sia l’articolo 1-bis del
Trattato, come anche l’articolo 3 del Trattato di funzionamento affrontano
il tema dei valori e dei diritti, tra i quali il rispetto delle minoranze, la
parità uomo-donna, la tolleranza ed altri.
L’Unione europea si impegna inoltre ad eliminare le ineguaglianze e
a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione ed orientamento sessuale. Con la ratifica, il Governo italiano deve
assumersi le proprie responsabilità ed impegnarsi affinché i diritti previsti
nella Carta vengano rispettati. In quest’ottica chiedo al Governo di attuare
la legge n. 38 di tutela della minoranza slovena in tutte le sue parti.
L’anno 2008 è l’anno europeo del dialogo interculturale. Mi piacerebbe che questo tema venisse implementato anche nel nostro Paese,
dove oltre alla presenza delle minoranze storiche, cresce il numero di
nuove comunità, di nuove culture. Mi sembra che i provvedimenti di questi mesi non rispettino molto il dialogo interculturale. Anzi! Come esempio di buone pratiche vorrei ricordare la recente istituzione a Pirano, in
Slovenia, dell’università euromediterranea. Noi, invece, stiamo a guardare!
L’ultimo punto che avrei voluto trattare riguarda indirettamente il
Trattato e cioè il processo di allargamento verso i Balcani occidentali,
di cui altri oratori hanno già parlato.
Le considerazioni svolte mi portano a dire che la ratifica odierna non
deve essere solo una mera formalità, ma un impegno consapevole, innanzitutto del Governo e dell’intera maggioranza, per attuare i contenuti del
Trattato e della Carta dei diritti, nonché per assumere un ruolo più forte
all’interno dell’Unione e dei processi di integrazione. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massimo Garavaglia, il
quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno
G114. Ne ha facoltà.
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, illustrerò molto
velocemente l’ordine del giorno G114, che riguarda la politica economica
dell’Europa e in particolare della BCE.
Mi rifaccio alla votazione del Parlamento europeo del 9 luglio, passata con 501 voti favorevoli e solo 83 contrari. In quella votazione si riprendono diversi temi: la sintesi è che i tassi d’interesse non devono compromettere la crescita. Infatti, qual è il problema che ha questa politica
monetaria gestita della Banca centrale europea? Principalmente essa si riflette solo sul target dell’inflazione programmata, andando cioè a definire
un obiettivo del 2 per cento a lungo termine d’inflazione. Non tratta invece il tema, che sarebbe l’alternativa, del target sulla massa monetaria,
quindi sulla circolazione di moneta, anzi, sono state immesse liquidità
per 95 miliardi di euro, non poco.
Sempre i paladini della concorrenza – per gli altri – nell’economia
reale, non battono ciglio quando si realizzano nazionalizzazioni addirittura
di grandi banche private. Bini Smaghi dice che a lungo termine ci sono
segnali positivi per un calo dei tassi: sarà, ma intanto sappiamo già che,
dopo l’estate, i tassi saliranno ancora al 4,5 per cento.
I dubbi sul fatto che la BCE e, in generale, le Banche centrali siano
in grado di controllare l’inflazione sono molti. Se andiamo a vedere i fatti,
si è registrato negli ultimi decenni un susseguirsi di invenzioni dal punto
di vista finanziario, quelli che Ohmae chiamava «i contenitori scambiabili», quindi prima i petroldollari, poi il mercato valutario, poi la bolla
della new economy, poi la bolla immobiliare e adesso quella dei derivati
sul petrolio e sulle materie prime. Tali contenitori scambiabili permettono
all’economia di carta di continuare a progredire. Si parla di un rapporto di
50 a 1 fra l’economia di carta e l’economia reale, fra la finanza e la produzione.
Ebbene, noi riteniamo che una politica economica che guardi anche
allo sviluppo e all’economia reale sia assolutamente opportuna e l’ordine
del giorno da me presentato va esattamente in questo senso. (Applausi dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, da europeisti convinti siamo favorevoli alla ratifica del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, dopo ampi negoziati condotti dagli Stati membri all’interno di una Conferenza intergovernativa, ai cui lavori hanno partecipato anche la Commissione e il Parlamento europeo, per rispondere alle sfide della globalizzazione dell’economia, all’evoluzione demografica, ai cambiamenti climatici, all’approvvigionamento energetico, per non parlare delle nuove minacce che gravano
sulla sicurezza, ai problemi migratori di masse di disperati che bussano
alle nostre frontiere, temi sui quali l’Europa del XXI secolo deve misurarsi.
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Nel Consiglio europeo della scorsa settimana il no al Trattato da
parte dell’Irlanda, seppur bocciato dal 54 per cento dei votanti di un Paese
che costituisce l’1 per cento della popolazione dell’Unione europea, ovvero dallo 0,2 per cento della popolazione dei 27 Stati membri, è stato definito «un campanello d’allarme da non sottovalutare». La tecnocrazia europea comincia ad accorgersi che lo stop arrivato da Dublino segna l’ennesima manifestazione di insofferenza verso un’architettura europea che i
cittadini faticano a percepire come vicina e comprensibile.
Il «caso Irlanda» getta luce su un errore di fondo che – accanto alla
burocratizzazione eccessiva, al deficit democratico ed alla distanza dai cittadini – viene spesso sottaciuto, ovvero la scelta di allargare, al posto di
approfondire l’integrazione del forte nucleo omogeneo iniziale.
L’Unione europea è, con consenso unanime, definibile un «contenitore ancora privo di una vera dimensione politica». Ma il Trattato di Lisbona, pur non essendo la migliore delle soluzioni possibili, ha un grosso
pregio: quello di andare nella direzione di una maggiore integrazione e
verso una governance più snella.
Per questo è auspicabile che anche il Parlamento italiano ratifichi
questo Trattato. Occorre però ancora investire molto nella formazione
delle giovani generazioni di europei. Il cammino verso l’integrazione ha
di certo bisogno di nuovo entusiasmo, dei Governi e dei popoli. Bisogna
evitare di concentrarsi semplicemente su una sterminata produzione di
norme. L’alternativa è quella di approfondire il solco che divide oggi le
istituzioni dagli elettori, gettando acqua sul fuoco dell’entusiasmo europeista.
Noi vogliamo, signora Presidente, un’Europa dei cittadini, non quella
dei banchieri, degli speculatori e di un’oligarchia economico-finanziaria
che domina le scelte e decide sui destini dei popoli. Quell’oligarchia capeggiata da una Banca centrale europea che pone al centro il problema
dell’inflazione, facendo cosı̀ pagare a masse di lavoratori e pensionati i
frutti dei dissesti finanziari e di allegra finanza creativa da loro stessi fondata sulle sabbie mobili.
Siamo sempre stati favorevoli all’euro, uno scudo formidabile che ha
evitato ai Paesi più indebitati come l’Italia derive di tipo argentino, ma ci
permettiamo di criticare aumenti del costo del denaro e una politica monetaria che ha lo svantaggio di rafforzare l’euro e rendere meno competitivo l’export, soprattutto delle imprese italiane.
Siamo favorevoli al piano in tre punti con il quale il presidente Sarkozy vuole costringere la BCE a rendere pubblici i resoconti delle riunioni
mensili del consiglio direttivo, senza che l’oligarchia nominata e non
eletta dal popolo consideri ciò un attacco alla sua indipendenza.
Siamo favorevoli anche al piano che prevede la creazione di una segreteria permanente a livello di Eurogruppo, il Consiglio dei ministri finanziari dell’UE, per un maggiore coordinamento delle politiche e contatti
più intensi tra questa e la BCE.
Voglio denunciare il dumping monetario che mette in ginocchio le
aziende europee che vogliono esportare.
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione siamo contro
l’Europa dei banchieri e degli oligarchi e favorevoli all’Europa dei popoli,
dei cittadini, dei consumatori, lavoratori e pensionati, messi in ginocchio
da politiche monetarie sbagliate. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Giai).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andria, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno n. G110.
Ne ha facoltà.
* ANDRIA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, attraverso l’ordine del giorno, di cui sono primo
firmatario, ho inteso richiamare l’attenzione del Parlamento e del Governo
sulla necessità di conferire il massimo risalto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, pur se non incorporata nel Trattato di
Lisbona, ha forza giuridicamente vincolante. Essa, come testualmente recita la Dichiarazione unita al Trattato stesso, «conferma i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri».
L’ordine del giorno che ho redatto si avvale della condivisione e
delle firme – il che mi onora molto – della Presidente del mio Gruppo,
senatrice Anna Finocchiaro, del senatore a vita Emilio Colombo, già presidente del Parlamento europeo, della signora Presidente senatrice Emma
Bonino, già Commissario europeo, della senatrice Luciana Sbarbati, per
due legislature deputato europeo (ruolo che ho anch’io ricoperto negli ultimi quattro anni).
Noi firmatari chiediamo l’impegno del Governo a pubblicare in un
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il Trattato di Lisbona, unitamente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di consentire un’adeguata pubblicità ed una trasparente informazione per i cittadini, le categorie professionali e le istituzioni competenti sui contenuti della medesima e di favorire la piena applicazione delle disposizioni della predetta Carta nell’ambito del Trattato di
Lisbona.
Il Trattato di Lisbona contempla diritti civili, politici, economici e sociali. Mantiene, dunque, i diritti esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare garantisce le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, rendendoli giuridicamente vincolanti.
Il Trattato, che prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce
una migliore protezione dei cittadini europei, integra la Carta dei diritti
fondamentali nel diritto primario europeo.
È opinione consolidata che, al di là dei problemi recentemente insorti
con la bocciatura referendaria in Irlanda, il Trattato di Lisbona possa rendere l’Europa più efficace, efficiente e democratica, quanto più dell’Europa vengano esaltati i diritti e i valori di libertà, di solidarietà e di sicurezza. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Giai e Pardi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G125. Ne
ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signora Presidente, ci apprestiamo ad approvare un
importante Trattato, ma non possiamo fare a meno di notare una grande
discrepanza che esiste in Europa tra i cittadini e l’élite politica che gestisce il sistema Europa. Infatti, dove si approvano i Trattati per vie parlamentari o governative l’Europa funziona, dove si demanda ad un referendum o comunque ad una consultazione popolare l’Europa viene bocciata.
Possiamo dire che non vi è ancora un sentimento europeo in Europa.
I motivi sono tanti: i cittadini vedono nell’Europa qualcosa che non risolve assolutamente i loro problemi, vedono un’Europa senza una politica
dell’immigrazione, senza una politica della sicurezza, un’Europa che non
riesce a gestire la politica dei costi e dei prezzi, che attanagliano ormai
sempre di più ogni famiglia e soprattutto manca una politica energetica
europea.
L’Europa nasce in Italia negli anni Cinquanta con il Trattato di
Roma, oggi percepiamo che c’è il rischio di un naufragio dell’Europa e
vogliamo a questo punto sottoporre al Governo la possibilità di recuperare
quello che si può recuperare dell’Europa.
Nel 2015, a Milano, con l’Expo internazionale, si celebrerà e si stabilirà sostanzialmente che il centro Europa, la Lombardia e Milano saranno la capitale del futuro sviluppo europeo; bene, noi chiediamo che
in quella piazza, che in Lombardia, nella città di Milano, si istituisca
una grande conferenza, ma diversa da tutte le altre, una conferenza aperta,
ma non aperta esclusivamente alle istituzioni europee, aperta ai parlamentari italiani, ai parlamentari regionali, ma anche a tutte quelle piccole comunità, a quelle minoranze etniche sempre più distanti dall’Europa.
Mi permetto di ricordare una frase del presidente Delors del 1992,
che diceva: «O nei prossimi dieci anni riusciremo a dare un’anima, una
spiritualità, un significato all’Europa, oppure avremo perduto la partita»;
e io preciserei che sarà definitivamente persa. Bene, per non perdere questa partita noi proponiamo di ripartire da Milano. (Applausi dal Gruppo
LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.
BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, è già stato ricordato che il
Trattato di Lisbona è previsto entrare in vigore il 1ºgennaio 2009 e,
fino a questo momento, la procedura di ratifica è stata completata in venti
Stati membri ed è alla firma del Capo dello Stato in altri due Paesi. Le
ratifiche procedevano, dunque, nei tempi previsti fino al momento in
cui, il 12 giugno, il referendum sull’approvazione del Trattato in Irlanda
ha avuto esito negativo.
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Da quel momento si è sviluppato un ampio dibattito che ha intersecato l’interrogativo sulle ragioni del rifiuto di ratifica da parte del popolo
irlandese con l’analisi dell’attualità e del funzionamento dell’Unione europea. Ancora oggi il dibattito prosegue su entrambi i binari ed è su questo
punto che vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto già è stato
detto.
Le analisi, infatti, a me appaiono leggermente contraddittorie: c’è un
problema di comunicazione con i cittadini; vi è una sostanziale irresponsabilità politica della tecnocrazia politico-burocratico-giudiziaria; vi è la
contraddizione fra il continuo e rapido allargamento senza riformare
quelle istituzioni pensate ed attuate negli anni Cinquanta e ancora oggi sostanzialmente immutate.
Aggiungo una profonda e forse non ancora evidente crisi di identità
politica e di capacità operativa di fronte alle sfide della globalizzazione, e
probabilmente una visione solo mercantile che oggi porta ad un relativismo e ad uno scetticismo pericoloso.
Tuttavia – e qui nasce la contraddizione – l’Unione europea esiste, si
è consolidata, appare come una necessità nello scenario mondiale, gli
stessi giovani considerano acquisiti i molti vantaggi che vengono dall’appartenenza all’Unione.
Dunque, se l’Europa di tutti i giorni non ha imparato a comunicare e
parla un linguaggio incomprensibile ai più, se i Trattati sembrano destinati
ad una platea di accademici più che a società complesse fatte di elettori,
se la globalizzazione ha paradossalmente rilanciato gli Stati nazionali e ha
dato nuova forza ai localismi, la domanda è: il Trattato firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo a Lisbona è in grado di capovolgere questa situazione, fornendo concrete risposte alle domande poste dalla globalizzazione (flussi migratori, crisi demografica, sicurezza,
politica estera e cosı̀ via)? Ma, soprattutto, è in grado di dare all’Europa
quella identità che sembra avere smarrito?
Questa, a mio avviso, è la vera questione: fare in modo che il senso e
la visione dell’Unione europea siano nuovamente chiari e limpidi come ai
tempi dei Padri fondatori, che dissero no alla guerra, no ai confini fra gli
Stati, sı̀ ad una forte unità e ad una moneta unica. Abbiamo bisogno di
una nuova visione che indichi i compiti di questa nuova Europa e ne recuperi i fondamenti e i suoi valori. L’Europa ha bisogno di un’identità, ha
bisogno di una visione, ha bisogno di un’idea, ma ha anche bisogno che i
cittadini europei si impegnino su un progetto.
Oggi non basta una vuota retorica dei valori: non possiamo dire soltanto che l’Europa si impegna per la dignità umana, si tratta piuttosto di
vedere in concreto cosa significa dignità umana e quali sono i progetti
concreti che possiamo perseguire per difenderla.
Il presidente Dini ha illustrato le novità introdotte dal Trattato di Lisbona con un’ottica essenzialmente ottimista. Nel quadro di un’Unione europea che tradizionalmente avanza sulla politica dei piccoli passi il Trattato è certamente positivo, ma non credo che la creazione di un Presidente
dell’Unione, un Ministro degli esteri con qualche potere in più e maggiori
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competenze per l’Europarlamento possano costituire quella rivoluzione
culturale e politica che oggi sembra divenuta indispensabile. Esiste un deficit di popolarità, di credibilità e di governabilità che, probabilmente, le
novità introdotte a Lisbona potranno colmare, ma esiste anche un deficit
di valori e di ruolo globale dell’Europa che necessiterà ancora ulteriori
passi.
È a questo punto che mi sembra indispensabile il contributo concreto
che può dare la Chiesa di Papa Benedetto XVI, che non cessa di portare
all’attenzione i temi etici, l’impossibilità di azzerare valori non negoziabili, in una parola non cessa di proporre la comunità ecclesiale come
punto di riferimento per evitare di procedere verso la costituzione di
un’Europa atea.
Un’ultima considerazione vorrei fare per sottolineare l’importanza
che la battaglia europea costituisce per l’Italia: come è stato già detto,
la battaglia europea è una partita in cui è veramente vietato perdere,
pena la marginalizzazione e l’isolamento ed è, quindi, con soddisfazione
che ho accolto l’impegno ad un ruolo di protagonista dichiarato dal ministro Frattini negli ultimi incontri internazionali. (Applausi dal Gruppo
PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo, il
quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno
G107. Ne ha facoltà.
* DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, ovviamente è un sentimento bivalente
quello che ci porta a licenziare il Trattato di Lisbona in sole tre ore e
mezzo: è come dire che, da un lato, c’è una certa unitarietà di intenti e,
dall’altro, che esso è un po’ la prima vittima di questi primi tre mesi di
decretazione di urgenza. Noi speriamo che poi si possa tornare in entrambi
i rami del Parlamento a legiferare, a confrontarsi e a fare quello che bisogna fare in un Parlamento, cioè parlare e decidere subito dopo, nel senso
del verbo inglese to deliberate. Deliberare significa dibattere e decidere; è
solo da noi che è diventato un termine per delibera, per «votificio» sostanzialmente.
Credo, invece, che su questo tema, non potendo affrontare tutti gli
argomenti e avendo un giudizio positivo come federalista europeo del
Trattato di Lisbona, vorrei solamente segnalare tre questioni su cui spero
che anche con altri Gruppi politici sia possibile avere un dialogo. Innanzitutto sono ovvi il significato di un rafforzamento della Presidenza che
dura due anni e mezzo, del rafforzamento del rapporto con i Parlamenti
nazionali e l’importanza della Carta di Nizza, ma vorrei segnalare – lo
faccio anche come segretario generale dell’associazione che rappresenta
i poteri locali e regionali in Europa, l’AICCRE-CCRE, che è un’associazione europea di oltre 100.000 enti locali e regionali – l’importanza del
riconoscimento della sussidiarietà come valore orizzontale e verticale e
della necessità di difendere questo valore importante che è nel nostro
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Paese da Sturzo, consigliere comunale di Caltagirone, a tutti coloro che
sono oggi sindaci e sono nelle Province e Regioni.
È importante – lo dico ai colleghi della Lega e agli altri amici che
hanno aderito all’intergruppo federalista – che se noi facciamo il federalismo – molti di noi sono federalisti europei – non lo facciamo solamente in
un Paese, come una volta esisteva l’idea del socialismo in un solo Paese.
Se dobbiamo essere federalisti, dobbiamo costruire il Senato federale
qui, ma anche un Senato degli Stati e delle Regioni nell’Unione europea.
Il federalismo non può avere confini, non può sottostare a protezionismi e
nazionalismi. Per questo abbiamo bisogno di confrontarci e di sapere che
all’interno dell’Unione europea, in quel Trattato, esistono le condizioni
per costruire una Unione federale e solidale.
Ritengo che il voto irlandese sia anche un segno di normalità. Io non
credo che si debba vivere solo di ottimismo: è giusto porsi il problema
della rappresentanza dei cittadini e di un’Europa normale. In un’Europa
normale, quando si va al voto, le proposte fatte possono anche essere bocciate per poi, magari ripresentarle nuovamente per decidere. È successo in
Danimarca precedentemente, è successo in altre occasioni. Credo che sia
un valore quello di avere un’Europa finalmente normale. L’Europa è un
percorso e ha una Costituzione che forse, come quella degli Stati Uniti
d’America, è un «quadro» (frame) e non un «codice» (code) come le
12 tavole della legge. Io credo che all’interno di questo «quadro» ci sia
la possibilità per tutti noi di costruire un’Europa che sia di tutti, superando
la visione dell’Europa di burocrati di Bruxelles, diversa dal resto del Paese
reale.
Vorrei concludere citando non un grande europeista, perché questo
avviene sempre, non citando Spinelli, perché l’ho già potuto fare precedentemente, ma, visto che parliamo di Europa, credo che valga la pena,
in questo caso, citare una frase, per la sua capacità di indicare una situazione, pronunciata da Michael Collins, un leader della resistenza irlandese
che, tornando nel suo Paese dopo una dura trattativa, quando gli chiesero
che cosa avesse portato a casa, che cosa avesse ottenuto, rispose con una
frase che vale per ogni trattato, dunque anche per questo: «Ci siamo presi
il diritto di decidere di noi stessi». (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà l’ordine del giorno G105. Ne ha facoltà.
LEONI (LNP). Signora Presidente, il trionfo del no in Irlanda è la
chiara dimostrazione della mancanza di legittimità popolare del progetto
europeo, spinto dai tecnocrati di Bruxelles e dagli Stati-nazione, raggruppati nel cartello massonico-capitalista. Serve un progetto federalista, il divorzio tra l’opinione popolare e quello dei suoi «rappresentanti» manifesta
la crisi della democrazia rappresentativa.
Nel settembre del 1946, con acuta eloquenza, sir Winston Churchill
invocava la creazione di qualcosa che si chiamasse Stati Uniti d’Europa.
Bisognava cominciare subito, diceva. Sono passati 62 anni e l’Europa
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non è ancora in piedi, anzi! Invece di avere un’Europa che si fa, assistiamo ad un’Europa che si disfa.
Io penso che fare l’Europa sia la cosa veramente importante dei nostri tempi, e bisognerebbe cominciare proprio archiviando l’inno nazionale. In una Europa unita gli inni nazionali non hanno motivo di esistere.
Non posso poi non ricordare che il grande maestro padano Giuseppe Verdi
aveva definito quello italiano una mediocre marcetta.
L’Europa non decolla perché gli Stati-Nazione vi si oppongono in
modo irriducibile, per il fatto che si sentono «sovrani» e non accettano
la volontà dei popoli che pensano di rappresentare. Si continua ad ignorare
il malcontento, ormai incontenibile, di molti popoli-regione che contestano
i propri Stati centralisti: è il caso dei popoli padano-alpini, del Südtirol,
dei còrsi, dei bretoni, dei catalani, dei savoiardi, degli occitani, dei baschi,
di quello del Giura Bernese e molti altri.
Penso sia necessario rifare un po’ di storia degli Stati-Nazione.
La loro forza sta nell’ignoranza delle persone, dato che la maggior
parte della gente pensa che siano sempre esistiti e dunque che siano immortali. Per dissipare queste pie illusioni basterebbe approfondire la storia
generale dell’umanità. Nella preistoria esistevano le tribù, poi si sono associate ed è nato l’impero egizio, quello sumero, più tardi la Cina, l’India,
poi Alessandria, Roma, Bisanzio e infine l’Europa, l’impero di Carlomagno, poi il Sacro Romano Impero. I primi Stati-Nazione apparvero nel
cuore del Medioevo e si formarono alle spese dell’Impero e del Papato.
La prima Nazione a prendere forma è la Francia di Filippo il Bello: il
Re di Francia è imperatore del suo reame e non riconosce altri superiori al
mondo; umilia il Papa; confisca il Papato stesso, lo mette poi sotto la sua
protezione e con il suo appoggio realizza un sogno depredando gli ebrei e
giustiziando i Cavalieri del Tempio.
Lo Stato-Nazione, dunque, è un impero mancato, la confisca dell’ideale nazionale dell’apparato statale, che è opera dei Giacobini e di Napoleone, la nazionalizzazione dello Stato reale e la statalizzazione della
Nazione rivoluzionaria. È questo che creerà, nel primo decennio del
XIX secolo, il modello dello Stato-Nazione, presto imitato in tutta Europa,
tanto dalla monarchia, che dalle repubbliche.
Lo Stato-Nazione a questo punto è divenuto sacro, cioè intangibile
nei nostri spiriti. Lo si sottrae ad ogni critica (vedi il referendum irlandese), ad ogni contestazione, subito reputata come tradimento e giudicata
come tale. Nelle scuole si insegna il suo catechismo, si celebra il suo
culto, si venerano le sue statue in tutte le piazze del Paese. I tecnocrati
massoni hanno intuito che «ci vuole pure una religione per il popolo», disconoscendo però il cristianesimo, tanto da evitarne la menzione nel Patto
costituzionale europeo.
PRESIDENTE. Senatore Leoni, il tempo a sua disposizione è finito.
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LEONI (LNP). Mi fermo qui e chiedo alla Presidenza di poter allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto della seduta. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senz’altro; la invito a farlo pervenire alla Presidenza.
È iscritto a parlare il senatore Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO (PD). Signora Presidente, onorevole esponente del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge per la ratifica del Trattato di
Lisbona giunge in quest’Aula, sebbene tardivamente rispetto a 23 dei 27
Parlamenti dei Paesi dell’Unione europea che l’hanno già da mesi ratificato, in un particolare momento in cui una parentesi di serena discussione
potrebbe svelenire le animosità e attenuare le tensioni che hanno infuocato
e caratterizzato i dibattiti di questi giorni. Sembrerebbe infatti che, almeno
in partenza, su questo disegno di legge ci sia, o si dovrebbe verificare, una
trasversalità di consensi in questa Assemblea, eccezion fatta, forse, per
qualche gruppuscolo di irriducibili euroscettici e qualche antieuropeista
tout court.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,13)
(Segue RANDAZZO). Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
nasce come seconda scelta, come soluzione di compromesso, come atto
compensativo e sostitutivo di quella travagliatissima Costituzione europea
che, in consultazioni referendarie, i francesi e gli olandesi bocciarono. E
in un altro referendum, la piccola, distratta, dimentica e ingrata Irlanda
ha bocciato, poche settimane addietro, anche il Trattato di Lisbona. Dimentichi e ingrati, gli irlandesi, perché sono stati il popolo che ha beneficiato pro capite più di ogni altro dei fondi dell’Unione europea.
Ma tant’è, con o senza l’approvazione di un’etnia celtica isolana e
isolata, l’Unione europea è in grado di andare avanti nel suo cammino
di allargamento e integrazione; ha tutta la volontà, l’esperienza, la capacita e gli strumenti per superare ben più gravi ostacoli. Il sogno di una
patria europea di 400 milioni di anime non può morire cosı̀!
Ed oggi la ratifica del Trattato di Lisbona, che recepisce l’essenza e,
in gran parte, lo spirito e la lettera dei precedenti Trattati istitutivi dell’unificazione europea e della stessa Costituzione, la ratifica in questa città
che, 51 anni fa, fu la culla dell’Unione europea, rappresenta un altro passo
avanti, un altro tassello nel quadro di un’Unione europea più forte, dinamica, partecipata dai suoi cittadini.
Forse chi, come i sei componenti della piccola «legione straniera» in
quest’Aula parlamentare, risiede fuori dai confini d’Italia, conosce, capisce meglio e sente tutto l’orgoglio e il compiacimento di presentarsi ed
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essere, nel Paese ospitante, un «italiano cittadino europeo». La definizione
di «cittadino europeo» è più di un passaporto e di una bandiera con una
corona di dodici stelle: è un inestimabile valore aggiunto, perché ogni popolo dell’Oriente e dell’Occidente sa che mai nella storia umana è stato
compiuto, e portato a un livello di successo come l’odierna Unione europea, il tentativo di unire, nella pace e nella solidarietà, le genti di 27 Nazioni di diverse lingue, razze, tradizioni, culture, da secoli, in qualche caso
da millenni, in guerra su un intero continente.
Nel chiedere di poter consegnare la restante parte del mio intervento,
mi si consenta di concludere affermando che il Trattato di Lisbona è il
documento ai cui valori, insieme di unità e di pluralismo, ci richiameremo
tutti noi nel lasso di tempo che ci resterà da vivere nel ventunesimo secolo, e si richiameranno le nuove generazioni di italiani cittadini europei.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Randazzo, la Presidenza l’autorizza in tal
senso.
È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta, il quale nel corso del suo
intervento illustrerà l’ordine del giorno G112. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come
sapete, il Trattato di Lisbona abolisce la struttura cosiddetta dei tre pilastri
per cui lo spazio «libertà, sicurezza e giustizia» diventa un settore di politica dell’Unione europea. Inoltre, questo Trattato ci dà la possibilità di
emanare norme minime relative alla definizione dei reati, delle sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente gravi, che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo, traffico di droga), dando vita al primo
abbozzo di un diritto penale dell’Unione europea.
Contestualmente questo Trattato prevede l’istituzione di una Procura
europea, fondata su Eurojust, con competenza limitata per ora alla repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Però, questa
istituzione della Procura europea può aprire la possibilità di un futuro ampliamento delle relative attribuzioni, con autonoma decisione del Consiglio europeo.
La creazione di questo spazio giuridico europeo comune in materia
penale però rischia di esporci ad interpretazioni estensive di ipotesi di
reato (penso, ad esempio, ai reati di opinione), compromettendo l’autonoma determinazione del nostro Paese in decisioni che inevitabilmente
sono espressione degli usi, dei costumi e dei valore di ciascuna comunità
nazionale.
Occorre, quindi, la massima attenzione in relazione ai settori dell’ex
terzo pilastro, evitando «eurocrociate» su reati di opinione o, peggio, su
interpretazioni estensive del concetto di razzismo e xenofobia. La recente
risoluzione del Parlamento europeo, che definisce l’ordinanza BerlusconiMaroni atto di discriminazione diretta, fondata sulla razza e l’origine etnica, ci preoccupa e ci indigna in questo senso. (Applausi dal Gruppo
LNP).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.
AMORUSO (PdL). Signor Presidente, il 13 dicembre 2007 veniva
firmato il Trattato di Lisbona. Sarebbe dovuto entrare in vigore il 1º gennaio 2009 con la ratifica di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma
il «no» referendario dell’Irlanda lo rende impossibile.
Vi è stata una forte mancanza di entusiasmo, un entusiasmo che invece aveva caratterizzato altri momenti della nascita dell’Europa. E restano inoltre incognite, come quella di Cipro, dove il partito del Presidente
cipriota, pur essendo quest’ultimo europeista, ha definito il Trattato «non
conforme agli interessi della popolazione europea». Mentre il presidente
della Repubblica Ceca, Vaclav Klaus, ha detto che dopo il voto irlandese
per lui il Trattato «è già morto», e addirittura ha paragonato l’Europa al
COMECON.
Ma resta per noi invece forte l’importanza di questo Trattato, che ricalca nella maggior parte i precedenti Trattati europei, ma che ha in sé
importanti novità: viene istituita per la prima volta la figura del Presidente
del Consiglio europeo, che rappresenta l’Unione europea all’estero, assicurando continuità nonostante i turni semestrali dei Governi alla guida dell’Unione europea, eletto dal Consiglio europeo per due anni e mezzo, con
la possibilità di un rinnovo; viene rafforzata la figura del Presidente della
Commissione europea, mentre quest’ultima dal 2014 non sarà più di 27,
ma a rotazione di un numero corrispondente ad un terzo dei 27 membri;
viene istituita la figura del Ministro degli esteri, eletto anch’egli dal Consiglio europeo e che assume la carica di Vicepresidente della Commissione europea. Sarà quindi una figura più autorevole rispetto all’attuale debole Alto rappresentante per la politica estera; viene diminuito il numero
di materie in cui il Consiglio europeo deve decidere per forza all’unanimità per evitare le frequenti pause decisionali dell’Unione europea.
In definitiva, il Trattato di Lisbona, nel rendere più agevoli i processi
decisionali, è un passo importante nell’integrazione europea, tanto più
oggi che l’Unione europea è fatta di 27 Stati (con la Croazia in procinto
di avvicinarsi e di entrarvi e la Turchia alla finestra).
Ma rimane il «vuoto di democraticità». Il Trattato di Lisbona è appunto un meccanismo di accorgimenti istituzionali, non essendo però in
grado di dare una vera anima all’Europa unita. In altre parole, non riempie
quel «vuoto di democraticità» troppe volte imputato a un’Unione europea
che appare dominata – e forse lo è – dalle burocrazie e incapace di un
rapporto diretto con i cittadini.
A simboleggiare il vuoto di democraticità è la Commissione europea,
che non ha alcun collegamento con le espressioni delle volontà popolari
dei popoli europei. Infatti, i suoi membri non sono eletti ma designati
dai Governi, non ricevono alcuna istruzione dal Parlamento europeo,
che rimane un organo che si limita a ratificare le proposte della Commissione.
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Ma ci sono anche altre ragioni che spiegano l’insuccesso popolare di
strumenti come il Trattato: basti pensare all’Italia, che nei quindici anni
successivi all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht del 1992 ha
avuto uno sviluppo del prodotto interno lordo inferiore di un quarto rispetto al quindicennio precedente; e, non per ultimo, alla mancanza di
un radicamento culturale e religioso. La Costituzione europea era introdotta dal famoso preambolo sui valori, che in modo incredibile non conteneva riferimenti alle radici giudaico-cristiane dell’Europa. Ora il Trattato
di Lisbona, per evitare polemiche, non ha neanche un preambolo, ma è sin
dall’inizio una lunga, complicata e fredda enunciazione burocratica di articoli. È proprio questa sorta di laicità a tutti i costi, che in teoria dovrebbe
accontentare tutti, a rendere l’Unione europea un oggetto estraneo alla
sensibilità dei popoli europei.
Tutto ciò, come ha detto il ministro Ronchi, deve «guidare i vertici
delle istituzioni europee ed i Governi dei Paesi membri ad esperire una
riflessione profonda sui valori basilari dell’Unione europea, al fine di ravvicinare quest’ultima alle esigenze dei cittadini».
Ma senza Lisbona ci sarà un’Unione europea impotente nel mondo.
Queste obiezioni alla costruzione dell’edificio europeo non eliminano
certo il fatto che, nello specifico, il Trattato di Lisbona debba entrare in
vigore il prima possibile, pur con i suoi limiti. Infatti, esso aiuta l’Unione
europea ad avere quelle basi istituzionali senza cui l’Europa non può
neanche pensare di confrontarsi alla pari con gli Stati Uniti e soprattutto
con i giganti asiatici da più di un miliardo di persone. Perciò è importante
che l’Italia ratifichi il Trattato di Lisbona, dando il suo contributo a quella
che è stata la linea emersa nel corso dei vertici europei dopo il referendum
irlandese.
È inoltre importante che, attraverso una ratifica celere e convinta, l’Italia sia in prima linea per evitare che le difficoltà intorno al Trattato
creino una sorta di effetto «liberi tutti», per cui la pur precaria coesione
politica tra i 27 Stati membri, creatasi in questi primi mesi del 2008 sull’obiettivo delle ratifiche, potrebbe sfaldarsi dando il «la» ad un’Europa a
più velocità: quella francese verso il Mediterraneo; quella tedesca, che appoggia il progetto polacco-svedese di un’Unione europea spostata verso
l’Ucraina e gli Stati dell’Europa orientale; e quella inglese, con un rapporto preferenziale con gli USA più che con l’Europa unita.
Nuove iniziative come quella dell’Unione del Mediterraneo sono benvenute, aiutano il vecchio continente a solcare la strada del dialogo e della
partnership politico-economica con l’estero. Ma solo a patto che esse non
distolgano l’attenzione da quella che deve rimanere la stella polare dell’Europa, cioè il completamento, che è anzitutto ideale e morale, prima
ancora che politico ed economico, di quel grande progetto europeista
nato ormai più di cinquant’anni fa con i Trattati di Roma, sulle ceneri
di un continente allora uscito da pochi anni dalle macerie di una guerra
fratricida. Un’Europa dei popoli che abbia un grande ideale comune di
pace e di sviluppo. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbarbati. Ne ha
facoltà.
SBARBATI (PD). Signor Presidente, mentre l’Europa si straccia le
vesti negoziando più o meno da quattro anni trattati internazionali firmati
dai rappresentanti dei Governi ma non ratificati, impelagandosi in una
giungla di trattative, il nostro pianeta va avanti con la forza emergente
della Cina, dell’India e dei Paesi arabi produttori di petrolio (basti pensare
che dall’aumento del prezzo del petrolio l’Arabia saudita riceve un miliardo di dollari al giorno). Abbiamo problemi globali drammatici come
l’aumento dei prezzi agricoli, la penuria delle fonti energetiche – compresa l’acqua – i cambiamenti climatici, la ramificazione del crimine internazionale organizzato, ma continuiamo a discutere su Lisbona.
Come uscire da questa impasse? È impensabile procedere come se
nulla fosse avvenuto, ma è altrettanto impensabile rinunciare all’enorme
lavoro fatto per dotare l’Europa di una fisionomia politica, di un’unica politica estera e della difesa e per dare un maggiore ruolo al Parlamento europeo estendendo su tutto la procedura di codecisione, visto che oggi la
competizione internazionale si fa per continenti.
Da democratici e da repubblicani siamo convinti che l’Europa politica è l’obiettivo irrinunciabile di un percorso che non si deve arrestare,
pena la nostra irrilevanza politica ed economica nel mondo globalizzato
e quindi il nostro irreversibile declino.
L’Europa è stata fatta con il consenso dei cittadini, essa è un percorso
democratico di piena partecipazione dei cittadini alla sua costruzione. Se,
pertanto, il rispetto per le scelte democratiche dei cittadini è irrinunciabile
non si può ignorare o sottovalutare il no da parte dell’Irlanda al Trattato di
Lisbona. Non si può procedere come se nulla fosse accaduto e non di
meno vale il concetto che l’Irlanda in fondo è un piccolo Paese. L’Europa
è un’unione di minoranze per cui il voto dell’Irlanda non può essere considerato come meno importante rispetto, per esempio, ad un voto che potrebbe esprimere la Germania.
Le regole del gioco europeo sottolineano che tutti siamo minoranze e
ciascuno ha pari dignità. Noi riteniamo che, senza sottovalutare quanto è
successo, i Governi debbano assumersi le proprie responsabilità là dove
trattano la ratifica di trattati internazionali mediante lo strumento democratico del referendum che, però, non ci appare idoneo a valutare il frutto di
un complesso e lungo negoziato politico-diplomatico.
La costruzione dell’Europa è stata fatta attraverso scelte parlamentari.
È il Parlamento la punta di diamante della democrazia, esso non è democrazia di secondo grado – e ciò vale anche per l’Italia – per cui non si può
essere succubi di abusi della democrazia, anche se a suffragio universale.
D’altra parte un Trattato di centinaia di pagine, piene di formalità,
procedure, ha costituito la materia migliore sulla quale si è scatenata la
demagogia, la paura per un magma difficile in cui nessuno si è addentrato
veramente, e ha prodotto questa battuta di arresto che richiede sı̀ un mo-
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mento di approfondimento, ma anche una immediata forte iniziativa politica.
Va ribadito che il voto dei cittadini deve essere rispettato, ma esso
non può essere solo un atto di protesta bensı̀ di responsabilità; che un
corpo elettorale che respinge un passo importante per l’integrazione europea deve essere consapevole che ciò può comportare un no all’Unione europea stessa (non si possono prendere solo i benefici dall’Europa, occorre
avere una responsabilità verso l’Europa).
Si potrebbero individuare diverse vie d’uscita come adire ad un
nuovo referendum per l’Irlanda con un quesito diverso rinegoziato in
sede di Consiglio; definire un nuovo trattato su temi quali sicurezza e difesa, facendolo firmare solo ai Paesi membri della NATO, ma ciò comporterebbe un’Europa a due velocità; ripristinare i 27 commissari europei ridotti a 15 dal Trattato di Lisbona, venendo cosı̀ incontro all’esigenza dell’Irlanda, ma ciò comporterebbe un’alterazione del Trattato stesso; far partire da subito alcune modifiche introdotte dal Trattato come l’iniziativa legislativa dei cittadini o la trasparenza nel processo di decisione del Consiglio.
Naturalmente, noi dobbiamo esprimere un sı̀ convinto al Trattato, ma
il solo sı̀ non ci deve soddisfare. Noi chiediamo al Governo di tornare ad
essere convintamente una punta avanzata della costruzione europea mettendo al lavoro la diplomazia e i costituzionalisti. Non ci si sieda sulla
semplice ratifica, perché è nostro dovere pungolare l’Europa a riprendere
il cammino.
Se cade Lisbona resta il Trattato di Nizza che è tuttora in vigore. Con
Nizza si prevede la cooperazione rafforzata su politiche che concernono
giustizia, esteri, immigrazione, economia tra Paesi che sono d’accordo.
Essa però può essere allargata anche successivamente. La cooperazione
rafforzata può essere la punta di diamante della politica europea futura.
Non è stata usata e va sfruttata al meglio per non vanificare gli sforzi fatti
in questi 60 anni di pace e di democrazia del nostro continente. (Applausi
dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G122. Ne
ha facoltà.
RIZZI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per portare all’attenzione di quest’Aula un problema particolare
riguardante la problematica della gestione della pesca in Europa. Tralascio
le premesse, contenute nell’ordine del giorno depositato, che vanno a sancire la globalizzazione determinata dalla macroregione europea e i limiti
derivanti da un’unica normativa che non può essere in grado di considerare le particolarità locali.
Nel settore della pesca, in particolare, enormi sono le differenze fra
l’oceano e i nostri mari. Tali differenze hanno determinato, nel 2006, l’emanazione di un decreto da parte dell’Unione europea che, di fatto, ha
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messo in ginocchio i pescatori di aragoste del nord della Sardegna, determinando una misura minima di cattura di 9 centimetri di carapace, corrispondenti a oltre 26 centimetri di crostaceo totale. È una dimensione, di
fatto, assolutamente impossibile da reperire in questa zona del nord della
Sardegna a causa del particolare habitat. Questo è un problema della macroregione europea, che non può tenere conto della particolarità di ogni
singolo luogo.
Ancora più recentemente, il 12 giugno, la Comunità europea ha cancellato la possibilità di pesca del tonno rosso nei nostri mari, malgrado
mancasse ancora circa il 40 per cento di quota da pescare da parte dell’Italia, semplicemente perché altre nazioni avevano sforato il loro quantitativo.
Alla luce di questo, chiediamo l’impegno del Governo affinché utilizzi tutti gli strumenti scientifici, politici e diplomatici per salvaguardare
le particolarità territoriali e per far sı̀ che siano modificate le direttive comunitarie determinanti parametri incompatibili con la tipologia della pesca
nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha
facoltà.
SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, poiché ho poco tempo
a disposizione, rinuncio al mio intervento, ma le chiedo la possibilità di
consegnare un testo perché rimanga agli atti.
PRESIDENTE. Naturalmente, la Presidenza l’autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Torri, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G113. Ne ha facoltà.
TORRI (LNP). Signor Presidente, noto con piacere che le posizioni
critiche della Lega sul Trattato di Lisbona sono note a tutti, anche per
quello che è stato scritto sui giornali, tuttavia, a giudicare dall’afflusso
che c’è in Aula oggi, credo che anche altre forze politiche abbiano dimostrato la stessa criticità. Ne prendiamo atto. (Applausi dal Gruppo LNP).
La Lega Nord ritiene che sarebbe opportuno compiere un ulteriore
passo in avanti sulla via dell’integrazione nel campo della difesa. Rispetto
alle scelte già fatte dalle autorità comunitarie nelle operazioni HERA 2008
e Nautilus 2008, coordinate dall’agenzia Frontex, messe in campo per ricorrere anche alla forza militare come elemento di dissuasione nei confronti dei migranti clandestini, occorre rilevare che tali operazioni, pur apprezzandone la bontà e lo sforzo, non hanno dato i risultati che si aspettavano, in rapporto al costo che hanno avuto.
Le autorità comunitarie devono avere a loro disposizione strumenti
più adeguati per tutelare gli interessi di sicurezza dei cittadini degli Stati
membri. Dall’integrazione delle Forze armate dei Paesi membri dell’Unione europea, possono nascere importanti risparmi di spesa ed uno stru-
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mento militare integrato, in grado di fare meglio valere i valori e gli interessi dei popoli europei nei confronti del resto del mondo.
Per questo, Presidente e colleghi, la Lega Nord Padania invita il Governo ad accompagnare la ratifica del Trattato di Lisbona con un energico
impegno teso a potenziare le capacità difensive dell’Unione europea, ottenendo cosı̀ una più efficace protezione delle frontiere, anche dai flussi migratori illegali di cui ho parlato poc’anzi, ed un rafforzamento della sua
posizione nello scenario internazionale. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G126. Ne
ha facoltà.
PITTONI (LNP). Signor Presidente, colleghi, il no irlandese al Trattato di Lisbona conferma quanto evidenziato in Francia e Olanda con i referendum sulla Costituzione europea. I cittadini dell’Unione non si fidano
della propria classe politica. Prima di dare il proprio assenso a scelte che
investono la sovranità nazionale, e di conseguenza l’essenza stessa della
cittadinanza, vogliono capire e non sono certo aiutati dai 448 articoli
per 65.000 parole della proposta di Costituzione europea, e neppure dai
70 articoli per 13.000 parole del Trattato di Lisbona, quando la Costituzione degli Stati Uniti si limita ad un preambolo, 5 articoli e 7 emendamenti.
Il fossato fra le scelte della classe politica e l’effettiva sensibilità dei
cittadini non può che allargarsi quando, come l’altra settimana, l’Europarlamento si lascia strumentalizzare, votando una risoluzione che chiede all’Italia – testuali parole – di «astenersi dal raccogliere le impronte digitali
dei rom», in quanto si tratterebbe di una schedatura su base etnica. Trattasi di un’operazione mai pensata, né avviata, presente solo nelle menti
ideologizzate della sinistra, che ha letteralmente usato il Parlamento europeo per lanciare un proiettile politico contro l’attuale Governo di segno
diverso. (Applausi dal Gruppo LNP).
Nelle periferie delle nostre città, proliferano campi nomadi abusivi, in
buona parte popolati da immigrati clandestini. Il CENSIS ha appena reso
noto il rapporto del 2008, secondo cui negli ultimi tre anni quasi un terzo
dei cittadini italiani ha subito uno scippo o un borseggio. Sappiamo che
ormai un reato su tre è commesso da clandestini e addirittura la metà delle
persone transitate nel 2007 per le nostre carceri era straniera, con una
spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro.
Secondo voi, come si fa a distinguere chi è qui per lavorare o sfuggire a situazioni difficili nel proprio Paese da chi è venuto per delinquere?
La persona comune (il 67 per cento degli italiani, stando ad una recente
ricerca di Renato Mannheimer, pubblicata sul «Corriere della Sera») capisce che la gestione del fenomeno non può che partire dai censimenti: anagrafi, banche dati, DNA e impronte digitali, anche e soprattutto dei bambini, primi soggetti da salvaguardare e spesso sfruttati da vere e proprie
organizzazioni per l’accattonaggio, quando non per rubare.
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Invece si gioca sulle parole, per obiettivi che nulla hanno a che vedere con la sicurezza e il rispetto della dignità personale, e l’Europarlamento ci casca con incredibile ingenuità, fra l’altro dopo che ad aprile
sulle impronte digitali la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato un documento che va in direzione diametralmente opposta.
È fondamentale arrivare a una comunicazione corretta e approfondita.
L’ordine del giorno a mia firma impegna il Governo a mettere in atto politiche culturali, anche attraverso una specifica programmazione nel palinsesto del servizio radiotelevisivo pubblico nazionale, volte a favorire e sviluppare la conoscenza e la diffusione delle culture dei popoli dell’Europa,
in un clima di reciproco rispetto e valorizzazione delle differenze culturali,
nazionali e regionali. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.
D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, cercherò di essere ancor
più breve perché meglio di me il presidente Colombo, nella dichiarazione
di voto che farà a nome del Gruppo, esprimerà la nostra opinione e il motivo per cui siamo favorevoli alla ratifica del Trattato di Lisbona.
È chiaro che, dopo il fallimento della Convenzione europea e dopo il
referendum irlandese, il processo di integrazione politica e istituzionale
europeo ha segnato il passo, ma è anche naturale che ciò avvenga quando
si è passati da un’Europa a 12 o a 15 ad un’Europa a 27, quando cioè l’area geografica che è governata da sovrastrutture nazionali è aumentata e
diventa competitiva sul piano economico e politico con gli altri continenti.
Da questo punto di vista dobbiamo partire, per avere la convinzione
di andare avanti comunque nel tentativo e nel processo di integrazione,
anche a piccoli passi, introducendo alcune modifiche – come avviene
con il Trattato di Lisbona – ai Trattati istitutivi dell’Unione e facendo
in modo che le istituzioni europee siano sempre più vicine ai cittadini,
per evitare che i cittadini – che non sono informati e non conoscono le
istituzioni europee e quanto possano e debbano essere importanti per le
nostre comunità – si esprimano come hanno fatto i cittadini irlandesi
per un no alla ratifica del Trattato.
Anche di questo si tratta: non c’è solo diffidenza e un no pregiudiziale all’Unione, ma vi è anche una grande disinformazione e la molto diffusa consapevolezza del fatto che queste istituzioni, ad esempio per ciò
che riguarda le politiche economiche e monetarie, siano distanti dai cittadini: non conoscendole, i cittadini quindi non hanno neanche la voglia di
partecipare a questo processo.
Pertanto, riteniamo che il Trattato di Lisbona, essendo noi la ventiquattresima Nazione a ratificarlo, sia comunque un passo avanti perché
consente e configura comunque un’Unione europea più democratica e trasparente e perché si assegna un ruolo più forte sia al Parlamento europeo
che ai Parlamenti nazionali, anche nell’ambito del processo di definizione
delle norme dell’Unione europea.
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Si prevedono degli spazi di decisione a maggioranza che tendono,
nell’Europa a 27, ad accelerare il processo decisionale su alcune materie
che sono strategiche per il rilancio della funzione dell’Unione europea. Si
ha una maggiore coerenza esterna soprattutto nelle importanti e complesse
materie transnazionali, che hanno una loro incidenza su interessi forti e
anche sullo sviluppo dei singoli Stati dell’Unione, che riguardano l’immigrazione, l’energia, il clima ed anche e soprattutto il contrasto al terrorismo internazionale. Infatti, questi sono fenomeni che, al momento della
nascita dell’Europa, non erano ancora cosı̀ manifesti o comunque non si
rivelavano nella loro tragicità, come avviene da qualche tempo. È chiaro
che oggi dobbiamo dotare le istituzioni europee di strumenti che consentano politiche di contrasto e di prevenzione più efficaci e più adeguate alle
esigenze della nuova comunità.
Vi è anche un altro aspetto che è stato sollevato e che noi condividiamo, vale a dire la valorizzazione dello strumento delle cooperazioni
rafforzate. È chiaro infatti che su talune materie su cui alcuni Stati hanno
un interesse particolare o maggiore rispetto ad altri, ad esempio per quanto
riguarda le politiche dell’immigrazione, si verifica che gli Stati dell’Unione più soggetti ai flussi migratori ed anche ai fenomeni di immigrazioni irregolare hanno una maggiore sensibilità rispetto a questi problemi
e avvertono la necessità che tali questioni da un lato vengano affrontati in
sede europea, dall’altro che ciò avvenga senza lacci e lacciuoli che impediscano di giungere ad un decisione comunque efficace proprio perché comune.
Quindi, l’utilizzo degli strumenti che vengono messi a disposizione
dal Trattato di Lisbona e che riguardano le cooperazioni rafforzate, ancorché possano sembrare una deroga ed una eccezione al meccanismo comunitario di decisione, rappresentano invece uno strumento che potrebbe favorire il rilancio delle politiche comuni dell’Unione europea in materie
sulle quali l’Unione ha segnato il passo.
Da ultimo, mi permetto di svolgere due considerazioni, signor Presidente. La prima è che, certo, noi saremmo stati più contenti se nella modifica che il Trattato di Lisbona opera nel suo preambolo ci fosse stato più
coraggio nel riconoscere, ad esempio, le radici cristiane dell’Europa, non
come un fatto confessionale o ideologico, ma per dare il riconoscimento
della identità e della storia del nostro continente. Avremmo gradito che
ci fosse stato un po’ di coraggio in più in questo, cosı̀ come, per quanto
riguarda il diritto di famiglia, nel riconoscimento della specificità e nel rispetto degli ordinamenti costituzionali nazionali.
Per questa ragione, ad esempio, abbiamo sottoscritto l’ordine del
giorno del collega Compagna G103 che, ancorché possa sembrare superfluo, in realtà in parte non lo è. Esso tende a sottolineare che l’ordinamento giuridico comunitario, nella parte che riguarda il diritto di famiglia,
non può derogare ai principi della Costituzione italiana in questa materia,
e segnatamente agli articoli 29 e 30 della nostra Carta costituzionale.
L’altra considerazione conclusiva, signor Presidente, è che, proprio
perché la ratifica di questo Trattato ha un valore istituzionale importante
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in quanto si può aprire una nuova fase costituente europea, dobbiamo
avere la consapevolezza che votando oggi la ratifica al Senato e poi
alla Camera – ci auguriamo prima dell’estate – si apra una fase nuova
alla quale non siano estranei la discussione ed il dibattito sulla legge elettorale per l’elezione del Parlamento europeo. Se si apre una fase costituente e si attribuiscono maggiori poteri di controllo al Parlamento europeo, si devono configurare leggi elettorali che consentano la partecipazione di tutti i territori e di tutta l’Europa in maniera sempre più democratica a questi processi di controllo, se si vogliono un’Europa e delle istituzioni più vicine e non più lontane ai cittadini.
Se si immaginasse di mutuare schemi maggioritari anche per le leggi
elettorali europee, si commetterebbe un gravissimo errore, soprattutto nella
fase delicata che stiamo attraversando e per il ruolo che l’Italia può avere
nel processo di integrazione europea, dopo Lisbona. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (PdL). Signor Presidente, il processo di integrazione europeo è un fenomeno senza precedenti nella storia. I precedenti di entità statuali che rinunciano pacificamente a parte della propria sovranità per
creare una forma di unione più ampia sono rari e si tratta più di tentativi
falliti che di successi. Tra i successi, potremmo citarne pochissimi. Fra
questi la Svizzera, Confederazione dal 1291 e poi Federazione dal 1848,
e gli Stati Uniti d’America, nati anch’essi confederali nel 1776 e rapidamente divenuti Unione nel 1787. Ma se guardiamo alle dimensioni e alla
storia di questi due precedenti, osserviamo che si tratta di poche migliaia
addirittura di persone, nel primo caso, e di pochi milioni nel secondo, e di
entità dalla storia molto breve.
Oggi parliamo, invece, di un’Unione europea di 491 milioni di cittadini, di 27 Stati dalle radici storiche lunghe secoli e millenni. Secoli e millenni in cui vi sono state centinaia di guerre reciproche, le più sanguinose
delle quali hanno avuto luogo proprio negli ultimi 100 anni.
Non ci dobbiamo perciò stupire delle difficoltà che si incontrano in
questo cammino: dobbiamo invece essere orgogliosi di quanto è stato fatto
finora. In pochi decenni si è passati dalle guerre più feroci alla pace stabile, all’apertura e poi all’abolizione delle frontiere. Quasi la metà dei 27
Paesi membri erano dittature al momento della nascita dell’Unione europea, mentre oggi sono solide democrazie integrate fra di loro.
Dobbiamo però anche sapere che c’è ancora molto da fare, che non
mancano i problemi, evidenziati peraltro dall’esito dei referendum, sia
quelli francese e olandese di qualche anno fa, sia quello irlandese di qualche settimana fa.
Il Trattato di Lisbona fa certamente dei passi in avanti, menzionando,
sia pure timidamente, le eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa, includendo la Carta dei diritti fondamentali, elaborata nel 2000 e poi
integrata nel 2007, introducendo un meccanismo di sussidiarietà raffor-
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zata, a difesa delle prerogative degli Stati membri e sforzandosi, inoltre, di
rendere più efficaci i meccanismi decisionali. Per questo l’Italia lo ha sostenuto e per questo il Popolo delle Libertà voterà compattamente per la
ratifica del Trattato di Lisbona.
Vogliamo che questa straordinaria esperienza vada avanti, che sia efficace e che colga sempre più successi, particolarmente in quei settori in
cui gli Stati nazionali non hanno più una forza sufficiente nel panorama
internazionale di oggi. E proprio perché vogliamo che l’Unione europea
sia più forte, non possiamo trascurare i problemi che emergono, testimoniati non soltanto dall’esito di alcuni referendum, ma anche dalla bassa, e
a volte bassissima, affluenza alle urne, che caratterizza nella gran parte dei
Paesi membri le elezioni per il Parlamento europeo. Evidentemente la
struttura delle istituzioni europee è tale ed è talmente indiretto il suffragio
popolare, la volontà popolare, rispetto alle decisioni prese per quanto riguarda le norme europee, che i cittadini lo percepiscono come qualcosa
di estraneo a sé.
Ci sono altri problemi, come ad esempio norme che non solo vengono assunte in sedi che difficilmente il cittadino percepisce come frutto
del proprio consenso e della propria volontà, ma che spesso sono cosı̀ difficili da conoscere persino nelle loro linee generali, da generare certamente un atteggiamento non positivo da parte dei cittadini.
C’è una Banca centrale europea che usa la sua autonomia in modo
francamente discutibile, tenendo tassi molto più alti di quanto accade
nei Paesi con i quali poi i produttori europei si trovano a competere, e
ciò per combattere un’inflazione che, evidentemente, è in gran parte dovuta ad un aumento planetario delle materie prime, su cui difficilmente
l’aumento del tasso dell’euro può avere un’influenza. Ci sono perciò
aspetti anche in questo Trattato che possono generare una certa perplessità. Mi riferisco, per esempio, alla parte in cui si parla dell’ambiente,
nella quale vengono date per scontate alcune concezioni scientificamente
assai discutibili, dicendo addirittura che l’Unione europea si oppone ai
cambiamenti climatici, speriamo non a quelli tra estate e inverno o a
quelli tra il giorno e la notte!
Credo che l’Unione europea debba sforzarsi di guardare più avanti e
di essere più vicina ai cittadini, perché altrimenti il grande sforzo che è
stato fatto in questi decenni rischia di naufragare anche di fronte ad ostacoli francamente superabili come i referendum di Paesi autorevoli, che pur
non dovrebbero certamente fermare questo processo di integrazione. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.
SANTINI (PdL). Signor Presidente, chi pensava che il risultato negativo del referendum irlandese avrebbe bloccato il cammino del Trattato di
Lisbona è rimasto deluso e, dal tono di certi interventi, mi pare che anche
qui vi fosse un certo tifo. Lo dico subito, io faccio il tifo per l’obiettivo
opposto.
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Il 18 giugno è venuta una risposta immediata dal Regno Unito, un
autentico contropiede caratterizzato da un recepimento lampo. Quindi, attualmente sono 19 i Paesi membri ad aver accolto il Trattato di Lisbona,
mentre altri 5 si apprestano a farlo. Anche le note polemiche venute dalla
Polonia sono state ridimensionate al punto da considerarle una semplice
protesta dettata da opportunismo. In ogni caso, il segnale più esplicito
in questa direzione è venuto dal recente Consiglio europeo del 19-20 giugno scorso, a conclusione del quale tutti i Paesi membri hanno deciso di
sollecitare il processo di adesione da parte dei Paesi ancora mancanti all’appello, Italia compresa.
Secondo quanto stabilisce l’articolo 6, paragrafo 2, il Trattato entrerà
in vigore il 1º gennaio 2009 e, nonostante le burrasche recenti che ho citato, pare che in autunno anche l’Irlanda possa riesaminare la propria posizione. Lo hanno raccomandato in maniera esplicita sia il presidente del
Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, sia il presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, in un recente incontro con i parlamentari
italiani.
A questo punto va recuperato lo spirito unitario che ha garantito fino
ad oggi, attraverso mezzo secolo di storia, di portare a termine determinate conquiste da parte dell’Unione e di raggiungere l’attuale stato di coesione.
Una risposta indiretta viene proprio in questi giorni dalla decisione
con cui Francia, Repubblica Ceca e Svezia hanno varato il rivoluzionario
programma di presidenza per i prossimi 18 mesi – non più i tradizionali 6
mesi – anticipando anche in questo caso lo spirito di Lisbona.
In attesa della nuova marcia di avvicinamento dell’Irlanda e dell’adesione degli altri Stati, c’è già attesa per le grandi innovazioni che il Trattato ha portato e porterà e che il nostro relatore ha cosı̀ bene illustrato. In
modo particolare, ricordo un Presidente del Consiglio in carica per due
anni e mezzo, un vero e proprio Ministro degli esteri europeo, da considerarsi tale a tutti gli effetti; il Consiglio dei ministri, autentico motore
dell’Unione; l’estensione della codecisione al Parlamento europeo in nuovi
settori; l’elezione diretta del Presidente della Commissione e poi prerogative di iniziativa legislativa per il Parlamento e per i cittadini, oltre che un
reale coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo. Si
aggiunga, infine, anche un ruolo di consulenza da parte delle Regioni, anche se molto limitato per non appesantire il processo legislativo.
Tutto questo su materie finalmente comunitarizzate come i diritti
umani non è vero che manchino le competenze e soprattutto le politiche
comuni. Per l’energia c’è un piano di azione 2010-2012, già operante;
per le politiche per la sicurezza e la difesa, l’immigrazione e l’asilo c’è
il Programma de L’Aja 2004-2009. Vi ricordo inoltre altre politiche
come quelle delle cooperazioni tecniche per EUROPOL ed EUROJUST,
che forse per troppo tempo sono rimaste in frigorifero.
Per ridare slancio a quest’azione occorre recuperare lo spirito che caratterizzò i lavori della Convenzione europea, che portò alla scrittura dell’ambizioso Trattato costituzionale, purtroppo poi non recepito, innanzi-
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tutto da Francia e Olanda e poi anche da altri Stati, forse perché spaventava troppo i cittadini europei.
La nuova Conferenza intergovernativa ci ha consegnato questo Trattato di Lisbona fortemente ridimensionato, sia nei contenuti, sia nella portata politica. Innanzitutto, è stata esclusa la Parte II della Costituzione,
vale a dire la Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, ridotta a semplice riferimento a margine del Trattato ridimensionato. In
buona sostanza ne è uscito ridotto tutto il progetto ambizioso di costruire
un tetto a questo edificio europeo e dunque comuni istituzioni politiche
capaci di dare credibilità ed autorevolezza a tutte le politiche di settore.
Qualcuno si è spaventato, forse per qualche inevitabile condizionamento
e sacrificio della sovranità nazionale, a fronte di un passo decisivo comune su problemi di carattere generale.
Per questo ritengo antistorico e addirittura pericoloso guardare all’Europa come ad un pericolo o ad un limite per un Paese membro. Ma chi ha
paura dell’Europa? Generalmente viene da rispondere chi non la conosce
o almeno non la conosce bene e dunque non ha motivo per apprezzarla.
Cosı̀, come non si può prendere l’Unione europea à la carte, come si diceva una volta, accettando cioè i vantaggi e rifiutando i sacrifici, analogamente non si possono esprimere posizioni politiche basate su interessi particolari o consunti luoghi comuni.
L’Europa è oggi uno spazio di equilibrio globale in cui il sacrificio di
qualcuno è compensato dal vantaggio di molti altri e in cui la solidarietà
verso chi è più indietro è il collante del disegno comune, valore che era
attuale nel 1957, con il Trattato di Roma, e che credo sia ancor più attuale
oggi. (Applausi dal Gruppo PDL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aderenti, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G118. Ne ha
facoltà.
ADERENTI (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi siamo
chiamati a ratificare, a nome del nostro Paese, il Trattato di Lisbona.
Un Trattato che regolerà il funzionamento dell’Unione europea e che inciderà anche sull’istruzione e sulla cultura in tutto il territorio europeo per
i prossimi anni.
Visti gli articoli 149 e 151 e pur condividendone l’impostazione tesa
a valorizzare la cultura europea, la conoscenza della storia dei popoli, la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, tutto ciò attraverso le maglie larghe che l’impostazione del Trattato
propone all’Europa lasciando quindi autonomia ai singoli Stati membri,
c’è il rischio, proprio perché alle parole retaggio culturale manca l’aggettivo spirituale, di imboccare la via dell’egualitarismo, dell’appiattimento
culturale, della mancanza dei valori tradizionali che altro non sono che
gli aspetti negativi della globalizzazione e del multiculturalismo spinti all’eccesso. Globalizzazione e multiculturalismo volti a negare proprio il nostro retaggio spirituale e culturale, volti a negare la specificità delle con-
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quiste di comportamenti acquisiti all’interno delle nostre società, frutti del
progresso scientifico, culturale, giuridico e sociale delle nostre comunità.
Il Senato, pertanto, impegna il Governo a garantire, attraverso la formulazione di atti legislativi opportuni, la tutela e la valorizzazione delle
culture regionali, partendo dallo studio degli eventi storici, del territorio,
delle consuetudini locali e delle identità territoriali che provengono dalle
medesime radici culturali e giuridiche, affinché nelle nuove generazioni
si rafforzi il senso di appartenenza alla propria terra ed ai valori tradizionali che altro non sono che il faro delle loro principali scelte di vita, auspicando un’organizzazione federale del sistema scolastico che possa tener
conto delle esigenze, delle aspettative e delle diversità territoriali ed attraverso una riconsiderazione dello status e del ruolo dei docenti, affinché
venga attivata per loro la funzione di docenti ricercatori. (Applausi dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.
BONINO (PD). Signor Presidente, colleghi, signor relatore, c’è una
tendenza piuttosto diffusa in Europa, a mio avviso, che è quella di sdrammatizzare il più possibile la situazione che si è creata dopo il voto negativo irlandese e a trattare la situazione come una situazione normale, che
si risolverà col tempo, magari con un nuovo referendum, non è ben chiaro
quando, ma in modo da superare l’impasse.
Tutto questo è auspicabile, a due condizioni: la prima è che siamo
coscienti che il problema non è solo irlandese, ci sono altri Paesi più
che restii a ad apporre in calce la firma alla ratifica, con un conflitto
spesso evidente tra Presidente e Governo o maggioranze parlamentari;
la seconda è che questo nuovo intoppo ci porti però ad un’analisi più severa della situazione, secondo me di crisi politica grave, in cui versa l’Europa, perché solo da una consapevolezza, credo, della gravità di questa
crisi può forse venire a qualche Paese, a gruppi di Paesi, una reazione adeguata.
Molte cose sono state dette, io mi soffermerò solo su due aspetti. Il
primo è l’Europa come attore globale, il secondo è il problema politico
che vedo delinearsi in modo molto pericoloso, ed è quello dello stop ad
ulteriori allargamenti, prendendo ovviamente a pretesto la non ratifica
del Trattato di Lisbona, ma in realtà dando fiato a sentimenti, mi sembra,
di scetticismo più profondo.
Perché dico questo? Perché sento aleggiare, ad esempio, uno stop
piuttosto chiaro persino all’allargamento alla Croazia, cosa che pure avevamo bene incanalato e promesso per il 2010; cosı̀ come penso che sarebbe un errore gravissimo chiudere l’allargamento perlomeno ai Balcani
e, per quanto riguarda me e – credo – anche il Governo nelle posizioni
espresse dai Governi succedutisi nel nostro Paese, alla Turchia.
L’arresto avvenuto proprio ieri di Karadzic non è fattore da poco. È
importante perché avviene certo su mandato del tribunale speciale dell’Aia: il nostro Governo dell’epoca, sia di destra che di sinistra, in tutta
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la fase dell’istituzione della giustizia internazionale ha avuto un ruolo preminente a livello internazionale con tutte le cautele del caso; nessuno ha
mai spinto per un’accelerazione estremista della giustizia internazionale
come se fosse l’unico terreno di azione politica. Ma l’arresto di Karadzic
è importante perché avviene da parte delle forze serbe; questo vuol dire
cioè che la Serbia e il nuovo Governo, in realtà, si mettono in regola
con le richieste europee, dopo una latitanza di 13 anni con protezioni e
connivenze cosı̀ evidenti.
Ieri il passo compiuto dalle forze serbe su mandato del tribunale ad
hoc credo sia da salutarsi come dato e segnale forte della Serbia di vicinanza all’Europa e di voler entrare in Europa. Sicuramente manca Mladic;
certamente è tardi; sono passati 13 anni e le vittime di Srebrenica certamente non saranno risarcite, ma forse potranno trovare sollievo nel fatto
che l’Europa è anche promotrice di Stato di diritto; è anche promotrice
non solamente di prosperità economica, ma anche di un sentimento di limite dell’impunità di fronte a reati cosı̀ gravi.
Per questo penso sia importante l’impegno del Governo – che mi
sembra di aver sentito echeggiare nelle parole del ministro Frattini – e
cioè che il nostro Paese sia promotore forte per evitare uno stop perlomeno a Croazia, Serbia e Balcani; tenga anche conto il Governo della relazione, che si è venuta a creare e che deve trovare una sua soluzione, tra
Serbia e Kosovo, in considerazione di quanto ormai verificato cioè che
l’arma e lo strumento dell’allargamento é stato uno strumento non solo
di pacificazione, ma anche di democratizzazione di grandissime aree e
di milioni di persone nell’Est europeo.
Noi tendiamo sempre ad avere la memoria corta, a volte cortissima,
come se gli eccidi nell’ex Jugoslavia non fossero di 15 anni fa e come se
avessimo dimenticato i drammi dell’epoca di non sapere come intervenire,
i drammi di un’assenza europea e poi, francamente, il sollievo dell’intervento americano. Credo che tutto questo oggi non lo possiamo dimenticare, facendo pagare ad altri (croati, per esempio, o serbi o cittadini dei
Balcani) problemi che sono tutti interni a noi europei.
Se diremo no all’allargamento non lo diremo perché la politica non ci
porta a quello, lo diremo semplicemente perché il nostro processo di integrazione si è rallentato e bloccato e sarebbe una responsabilità gravissima,
foriera di nuove tensioni alle porte dell’Europa, per non parlare di nuove
guerre o magari di nuovi eccidi. Se abbiamo uno strumento è quello di
accoglierli con tutte le cautele, le procedure e l’acquis communautaire.
Non c’è il problema di spalancare le porte domani mattina, ma certo
c’è un problema di mantener la parola data ai croati che hanno consegnato
il generale Gotovina, per esempio, e che si sono messi in regola con tutte
le nostre norme e certamente di offrire speranza alla popolazione serba e
al nuovo Governo pro europeo che non hanno altra alternativa. Un’Europa
che consentisse il buco nero dei Balcani non è un’Europa sicura e ovviamente non è un’Europa che tiene fede, ai suoi impegni, ma è un’Europa
che secondo me scava una zona di instabilità esattamente ai propri confini.
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Lo stesso discorso, e non lo ripeterò perché l’ho fatto molte volte,
vale per la Turchia. Noi non possiamo far pagare ad altri i nostri problemi
interni. Cosa vogliamo dagli amici turchi, dato che nessun Paese oggi può
più vivere da solo: che facciano una bella alleanza con il Tagikistan o con
l’Arabia Saudita? O non è più «conveniente», lo dico proprio dal punto di
vista geopolitico oltre che geoeconomico, un legame stretto di appartenenza all’Unione Europea?
Il secondo punto che voglio trattare è quello che mi oppone, come
visione, ai colleghi della Lega ed è quello dell’Europa come attore globale. Esiste, in tutte le capitali, la mania di far pagare all’Europa tutto,
il contrario di tutto, possibilmente i problemi che non sappiamo risolvere
a casa nostra, in casa francese, per esempio. I francesi dissero di no al referendum a causa del famoso idraulico polacco; ovviamente non c’entrava
nulla né l’idraulico polacco né altri idraulici di varia provenienza, era un
problema tutto interno francese. Io credo che noi siamo avviati verso un
futuro in cui lo sviluppo economico mondiale, e non solo quello economico, vedrà pochi grandi attori. Non vedrà, con buona pace di chi la pensa
diversamente, né le regioni, né le subregioni. (Commenti del senatore
Massimo Garavaglia). Le sorti del mondo, nei prossimi anni cosı̀ vicini
a noi, saranno decise da pochi attori: Cina, India, Stati Uniti, Russia, probabilmente Brasile e Sudafrica e credo che l’unico attore adeguato a discutere con questi interlocutori, a livello di dimensione politico-economica, sia esattamente l’Europa, con buona pace di altre esigenze che devono trovare soluzioni in altri livelli istituzionali.
Per questo credo che non vada abbandonata l’aspirazione alla patria
europea anche se sembra andare di moda l’Europa delle patrie, perché è
nel nostro interesse poter contare al tavolo dei «grandi» in un mondo sempre più globalizzato e perché, che ci piaccia o meno, la globalizzazione è
là per rimanere, come il vento, come le maree. Si tratta di capire se riusciamo a governarla meglio dal punto di vista dei diritti e dal punto di
vista economico.
Chi può governarla meglio? Non credo l’Europa delle patrie o delle
regioni, ma, per la sua dimensione, la patria europea. Per questo mi auguro che questa dimensione vada tenuta presente, non per negare l’importanza del territorio, colleghi, ma semplicemente per dire che quelle esigenze vanno risolte ad altri livelli istituzionali, ivi compresi quelli nazionali, ma non si può far portare all’Europa il peso e la responsabilità di
tutto, delle lingue, delle non-lingue, dei dialetti, dei contro-dialetti: non
va bene cosı̀. Noi andiamo verso un mondo di integrazione o di scontro
globale. Solo una forza di dimensione adeguata, con una integrazione politica forte, può farci sperare di poter contribuire anche noi ad un mondo
che sia globale, ma in cui la globalizzazione dei diritti e della democrazia
accompagni meglio la globalizzazione e l’integrazione economica. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Collino. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G121. Ne
ha facoltà.
VACCARI (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, l’ordine del
giorno G121 impegna il Governo ad incentivare politiche a favore della
montagna, anche intervenendo opportunamente in sede europea per incidere sulle strategie dell’Unione in materia di politiche per la montagna,
al fine di consentire la permanenza delle comunità nelle loro terre e la
possibilità di viverci dignitosamente, come è loro diritto.
La politica dell’Unione europea per le regioni montane è stata finora
caratterizzata da mancanza di interventi specifici e mirati. Per lungo
tempo gli interventi a favore delle regioni montane sono stati ricompresi
solo all’interno delle politiche di coesione e della programmazione dei
fondi strutturali e, in particolare, all’interno di programmi specifici di cooperazione transfrontaliera, inclusi sotto la sigla INTERREG. Sempre in
tema di misure di sostegno alle regioni montane, vale il cosiddetto secondo pilastro della Politica agricola comune.
Lo scorso febbraio, raccogliendo le ripetute sollecitazioni del Comitato delle regioni UE, nonché dei rappresentanti degli enti locali pressoché
di tutti gli Stati membri a conformazione prevalentemente o significativamente montuosa, il presidente della Commissione europea Barroso ha annunciato la volontà di Bruxelles di procedere al più presto alla presentazione di un «Libro verde» sulla montagna, che avrà la finalità di raccogliere in un quadro organico le misure esistenti a sostegno delle regioni
montane e di prevederne di ulteriori, al fine di costruire finalmente un
quadro coerente ed autonomo di iniziative.
Speriamo che la novità contenuta nell’articolo 158 del Trattato di Lisbona, che meritava per la sua importanza una conferma popolare, sblocchi veramente e definitivamente la questione delle politiche per la montagna e che cosı̀ l’Europa si dimostri Europa dei popoli e non della burocrazia. L’articolo 158, in questa nuova formulazione, dovrebbe costituire la
base giuridica per l’elaborazione della nuova politica di coesione dell’Unione europea e l’occasione per conferire al suo interno uno statuto autonomo alle iniziative destinate alle aree montane, indipendentemente dal
quadro offerto dalla politica agricola o dai programmi di cooperazione
transfrontaliera.
Mi fermo qui e chiedo alla Presidenza di poter allegare la restante
parte del mio intervento al Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.
PARDI (IdV). Presidente, onorevoli colleghi, tratto l’argomento da un
punto di vista molto limitato. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea non è incorporata nel Trattato di Lisbona, però c’è scritto, con un
certo pudore, che vi si fa riferimento. Nonostante questo limite, ritengo
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che l’ispirazione di tale Carta ci possa dare un certo incoraggiamento a
provare a camminare sulla linea dell’attuazione dei nostri principi costituzionali. Faccio qualche esempio.
Articolo 4: «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti». In Italia, la mancanza di una legge sulla tortura ha
fatto sı̀ che siano stati date condanne bagatellari ai tutori dell’ordine
che hanno infierito su arrestati inermi.
Articolo 5: «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato». Ogni
giorno in Italia ci sono circa 40.000 lavoratori in agricoltura privi di diritti
minimi e vittime del caporalato.
Articolo 11: «Libertà di espressione e di informazione». Questo diritto scomparirà probabilmente con la legge bavaglio alle intercettazioni.
Poi si dice al comma 2: «La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati». Un principio simile in Italia suona ironico, con il Presidente
del Consiglio che ha il possesso diretto del maggior impero di informazione, stampa e televisione, e che dall’alto del Governo controlla anche
le reti pubbliche.
Articolo 12: «Libertà di riunione e di associazione». La libertà di riunione pacifica è violata per lo meno in Campania dove i cittadini che vogliono manifestare contro le discariche urtano contro il reato di interruzione di pubblico servizio.
Articolo 13: «Libertà delle arti e delle scienza». Sul punto mi preoccupo per corporativismo personale. L’unico comma cosı̀ recita: «Le arti e
la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata». Se va
avanti il progetto di privatizzazione dell’università ci sarà da chiedersi chi
vorrà investire nella letteratura greca, nel diritto costituzionale o nella geomorfologia.
Articolo 15: «Libertà professionale e diritto di lavorare». Gli ultimi
dati: 4,5 milioni di lavoratori precari; circa tre morti bianche al giorno.
Articolo 19: «Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione». Il comma 2: «Nessuno può essere allontanato, espulso o
estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto
alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Il ministro Maroni ha allargato le maglie per favorire il rimpatrio in Paesi in cui si non si è sicuri che chi ci viene mandato sia protetto
dalla tortura.
Articolo 20: «Uguaglianza davanti alla legge». Funzionava fino all’altro ieri. La legge era uguale per tutti, oggi non più.
Articolo 21: «Non discriminazione». La persecuzione messa in atto
contro i Rom urta contro ogni diritto tutelato dalla Carta.
Articolo 23: «Parità tra uomini e donne». In Italia il tasso femminile
di occupazione è del 46,3 per cento; una laureata su quattro entra nel
mondo del lavoro; il 13,5 per cento delle donne che hanno un figlio
non rientra più nel mondo del lavoro.
Articolo 26: «Inserimento dei disabili». I fondi per le politiche per i
disabili sono decimati ogni anno. Questa volta gli ha dato un colpo di gra-
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zia anche l’abolizione dell’ICI, unica imposta federalista, come ora riconosce Calderoli.
Articolo 28: «Diritto di azioni collettive». Approntata dall’ultima finanziaria di Prodi, la class action sarà rinviata ad libitum dal ministro
Scajola.
Articolo 31: «Condizioni di lavoro giuste ed eque». Mi viene in
mente la Thyssen o, ancor di più, l’oleificio umbro andato a fuoco, il
cui proprietario richiede risarcimenti alle vittime arse vive;
Articolo 32: «Divieto di lavoro minorile». In Italia lavorano 144.000
ragazzi tra i 7 ed i 14 anni;
Articolo 33: «Vita familiare e vita professionale». Da noi vige il diritto al congedo di maternità ed il divieto di dimissioni in bianco. Ebbene,
ricordo che il ministro Sacconi ha appena cancellato una legge efficace
del Governo precedente, che aveva abolito il criterio abituale delle dimissioni in bianco per cui nel momento in cui uno viene assunto, deve firmare le dimissioni in bianco in modo tale da poter essere buttato fuori.
In sintesi, i principi contenuti nella Carta dei diritti dell’Unione Europea ci incoraggiano a non deflettere nel nostro compito, che riteniamo
fondamentale, del perseguimento dell’attuazione dei nostri principi costituzionali, costantemente sotto offensiva da parte dell’attuale maggioranza.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mauro, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G102. Ne
ha facoltà.
MAURO (LNP). Signor Presidente, colleghi, un’Europa che voglia
essere unita non solo teoricamente ma anche e soprattutto nella sostanza
non può prescindere dal riconoscimento anche formale, delle proprie radici cristiane quale elemento fondante e caratterizzante della propria storia. In più di una occasione i popoli europei si sono espressi contro i trattati, sottoposti alla loro approvazione anche perché la tutela delle proprie
origini e della propria identità non era riconosciuta nei Trattati stessi. Il
Trattato di Lisbona, come tutti i trattati europei che lo hanno preceduto,
sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla tradizione giudaico-cristiana quale elemento identitario della realtà sociale e civile in
cui vivono i popoli europei.
Giustamente, anche sua Santità Giovanni Paolo II e poi Papa Benedetto XVI hanno più volte ribadito, in tutte le sedi istituzionali, il proprio
profondo rammarico a proposito dell’ingiustificabile marginalizzazione
della fede e della cultura cristiana, al di là di ogni confessionialismo. Questo non è soltanto un pensiero della Chiesa, ma di tutti i popoli europei.
Infatti, noi della Lega Nord Padania abbiamo sempre sostenuto che il nostro passato non può essere cancellato da una cultura laicista, che non rispecchia i valori e gli ideali nei quali si riconosce la maggioranza dei cittadini. Per questi motivi, appare dunque indispensabile che i Governi europei e le istituzioni menzionino in modo inequivocabile le comuni radici
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cristiane nei documenti attraverso i quali i popoli dell’Europa unita dovrebbero sentirsi sempre rappresentati.
Con questo ordine del giorno vogliamo che il Governo si adoperi, in
ogni futura sede di discussione e di revisione dei Trattati, affinché l’eredità giudaico-cristiana sia riconosciuta come valore fondante del pensiero,
della cultura storica e della tradizione dei popoli dell’Europa. (Applausi
dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, voterò a favore della ratifica del
Trattato di Lisbona, per motivi seri che riguardano le ragioni di fondo
per le quali il nostro Paese sta in Europa; motivi che proprio per il loro
rilievo superano ogni eventuale perplessità sul contenuto dei singoli articoli del Trattato. E trovo assolutamente ragionevole che tra i 500 milioni
di cittadini degli Stati europei chiamati alla ratifica vi possa essere chi non
condivide in ogni loro parte i 418 ostici articoli del Trattato. Ma non sono
state le osservazioni su singoli articoli, anche molto importanti, di Trattati
come quello di Lisbona ad aver rallentato il processo di integrazione dell’Europa; ci sono altri nodi critici che nei decenni hanno contato di più.
Per esempio, dobbiamo riconoscere come con il tempo l’unanimità che regola gran parte del processo di integrazione si sia dimostrata sempre più
inadeguata a realizzare l’unificazione, cosı̀ come era stata indicata dai Padri fondatori, Spinelli, Schumann, De Gasperi e Adenauer.
L’unanimità di cui parlo non è quella dei sei Paesi che nel 1951 sottoscrissero il Trattato della CECA e che poi nel 1957 firmarono a Roma il
Trattato costitutivo della Comunità europea; è l’unanimità dei 27 Paesi
che dal 2007 compongono l’Unione, ciascuno con la propria cultura, il
proprio elettorato, e soprattutto i propri interessi economici e sociali.
Voterò a favore del Trattato perché credo fortemente nell’Europa
unita e penso che oggi vi siano molte decisive ragioni per credervi ancor
più di ieri. Ieri l’Europa unita era il sogno di un pugno di uomini illuminati, oggi è una necessità strategica imposta dalla competizione internazionale e dal rilievo anche economico che ha assunto il nostro continente.
Voterò per rafforzare la speranza di chi crede ad una completa integrazione europea. E voterò perché questo sarà il voto di tutti i parlamentari del Partito Democratico e intendo anche in questa circostanza aggiungere convintamente il mio voto al loro. La mia è quindi una posizione
squisitamente politica, che, al di là del merito, intende marcare il forte
e sincero significato europeista del voto unanime dei deputati e senatori
del Partito Democratico.
Dopo l’esito negativo dei referendum francese e olandese sulla Costituzione europea, dopo i pronunciamenti negativi di Irlanda e Repubblica
Ceca, l’orientamento di procedere alla ratifica conferma la nostra volontà
di proseguire il cammino verso forme di sempre più consistente integrazione ed esprime l’aspettativa che Irlanda e Repubblica Ceca sappiano tro-
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vare modalità appropriate per non fermare il processo voluto con il Trattato.
Alcune settimane fa, il ministro Calderoli ha chiesto che la ratifica
italiana venisse sottoposta a referendum. Io credo che sarebbe stato sbagliato farlo, ma è proprio l’assenza di una consultazione popolare referendaria ad imporre al Senato di non considerare questo dibattito di poche ore
un rito di fine stagione, da concludere frettolosamente in vista delle vacanze; poche ore per l’immunità di Silvio Berlusconi, poche ore per la sicurezza e adesso poche ore per il Trattato di Lisbona (e non è un bel vedere).
Molti esperti sostengono che la percentuale dei nostri comportamenti
regolati direttamente o indirettamente da normative europee sia molto alta;
è possibile che superi il 70 per cento. Questa forte presenza dell’Europa
nella nostra vita non deve spaventarci. Deve invece allarmarci che la dilatazione dei poteri dell’Europa non vada di pari passo con la crescita
della sua unificazione politica e, conseguentemente, con il consolidamento
del carattere democratico delle sue istituzioni.
Male farebbe il Governo a considerare questo voto un adempimento
di routine, necessario soprattutto per mascherare quell’insofferenza e quell’ostilità verso l’Europa, che spesso Silvio Berlusconi e tanti suoi Ministri
hanno mostrato di voler coltivare. E malissimo faremmo tutti noi, maggioranza e opposizione, Parlamento e Governo, a non percepire né il disagio
che tanti cittadini nutrono verso le istituzioni europee, né la loro conseguente richiesta che vengano finalmente affrontati, in modo diretto e
non equivoco, il tema della unificazione politica dell’Europa e quello
dei passi istituzionali da compiere per promuoverla e realizzarla.
La domanda che dobbiamo porci è quale sia il modello, il tipo di Europa che vogliamo realizzare e come pensiamo di farlo. Il vasto e ostico
testo del Trattato di Lisbona non ci aiuta a trovare risposta a questa domanda, né avrebbe mai potuto farlo. Eppure, tutto il futuro del nostro continente e tutto il nostro personale benessere futuro, forse la nostra stessa
futura libertà democratica, ruotano intorno alla necessità di sapere se
nel nostro destino c’è uno Stato europeo, un vero Stato federale europeo,
oppure se ci convenga ritenerci paghi della formula attuale. Certo, tale
formula è già molto rispetto all’assetto pre-Unione da noi conosciuto in
passato, ma è ancora molto poco rispetto ai bisogni, alle aspettative e
alle potenzialità di un continente con 500 milioni di abitanti, terzo al
mondo per popolazione e primo per prodotto interno lordo.
Se vogliamo veramente l’unità politica, dobbiamo dirci chiaramente
che è giunta l’ora che l’Europa unita cessi di essere soltanto un grande
ideale, sia pure alto e nobile, e sappia divenire un progetto reale, un traguardo realmente voluto dai cittadini europei e definito in ogni suo elemento dai loro Governi.
Tra le osservazioni al Trattato di Lisbona, ve ne è una che spicca più
delle altre: il rilievo, la cui attendibilità in questa sede non voglio affrontare, di scarsa democraticità delle istituzioni europee. Tale rilievo riguarda, in particolare, la Commissione, cui il Trattato trasferisce molte
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nuove funzioni. Forse potevano essere individuate forme diverse per definire le nuove funzioni e i nuovi poteri della Commissione europea, che
nella nuova versione appaiono particolarmente larghi anche in settori di
grande delicatezza, la cui natura avrebbe richiesto competenze di carattere
più squisitamente politico; penso al mercato interno, agli aiuti di Stato,
alla concorrenza, al mercato agricolo, alla pesca, al commercio, alla moneta, al disavanzo e alla stabilità dei prezzi. Egualmente, forse si sarebbe
potuta approfondire di più la scelta di introdurre nuove forme di sostanziale unanimità in procedure nelle quali sono coinvolte Commissione e
Consiglio e che avrebbero meritato una maggiore flessibilità.
Partendo da queste considerazioni, dobbiamo riconoscere che se la
democrazia europea non ci appare ancora pienamente realizzata, ciò è dovuto all’elementare considerazione che per avere più democrazia sarebbe
necessario che l’Europa fosse uno Stato, una nazione, una confederazione
mentre cosı̀ oggi non è. Ha ragione chi ha osservato che sono sempre possibili Stati non democratici mentre non è mai possibile una democrazia
senza uno Stato. Quindi, sta a noi trasformare ciò che alcuni considerano
il punto debole del Trattato di Lisbona nel suo punto di forza, come sta a
noi comprendere che la ratifica del Trattato ci sta avvertendo che è giunto
per l’Europa il momento di scegliere tra due modelli possibili di integrazione.
Il primo modello, per noi ancora insoddisfacente, è quello di un’Unione sostanzialmente governata dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. È un modello che, per sua stessa natura, non potrà che veder
prevalere una governance con caratteristiche più tecnocratiche. Il secondo
è un modello di Stato confederale democratico con confini certi, con un
Parlamento cui sia affidato l’intero potere legislativo in tutte le materie
di interesse comune e cui spetti dire la parola finale su politica estera e
di difesa, sul fisco, sulla legge penale e sulle politiche strategiche in materie come la ricerca scientifica, l’immigrazione, la sicurezza interna, la
lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale.
La conquista di un’unica moneta, l’euro, e di un grande mercato comune non sono più sufficienti né a tenere insieme politicamente tante e
cosı̀ diverse nazioni, né a svolgere sugli scenari mondiali quel ruolo che
competerebbe all’Europa, se essa fosse unita, e che sarebbe necessario
esercitare per un confronto da pari a pari non solo con i nostri alleati degli
Stati Uniti d’America, ma anche con le sempre più autorevoli realtà della
Cina, dell’India, della Russia, del Giappone e del Brasile.
Oggi il Senato è chiamato solo alla ratifica del Trattato di Lisbona, e
cosı̀ sarà. Mi auguro, però, che alla ripresa dei lavori, a settembre, quest’Aula possa affrontare in modo diretto ed esplicito la questione delle
questioni: l’unificazione politica dell’Europa, unica strada in grado di
dare a noi europei la possibilità di svolgere a livello globale il nuovo
che ci aspetta.
Questa è la raccomandazione che rivolgo anche a lei personalmente,
signor Vice presidente, come anche al signor presidente Schifani. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Giai. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, anch’io voterò convintamente
a favore del Trattato. Tuttavia, mi sembra giusto che in questo momento si
formulino alcune considerazioni politiche che servano a migliorare l’Europa, l’Unione europea che viene delineata dal Trattato.
Non disconosco ovviamente che l’Unione europea ha dato agli Stati
la moneta unica ed economie stabilizzate, che ha imposto politiche finanziarie virtuose che hanno consentito – all’Italia in particolar modo – di
reggere di fronte a crisi anche molto gravi dell’economia e della finanza
internazionale. È stato senza dubbio un grande merito.
Riconosciamo che l’Unione europea ha un altro grandissimo merito,
quello di avere consentito l’apertura delle frontiere alla concorrenza e alla
libera circolazione dei capitali e degli uomini. Sappiamo che l’Europa ha
avuto ideali ispiratori e padri (che non mi soffermo a ricordare, perché già
altri colleghi lo hanno fatto meglio di me), i quali avevano alla radice un
disegno prima di tutto ideale e politico. Sappiamo che il Trattato discende
da quella originaria ispirazione. Crediamo però che quei valori costitutivi
debbano trovare uno spazio adeguato non soltanto nei Trattati, ma anche e
soprattutto nell’azione politica, amministrativa e di governo dell’Europa.
Crediamo, cioè, che con questo Trattato si debba aprire una strada, perché
nell’Unione europea (anzi, preferisco parlare di Europa) la politica riprenda il suo posto come sede della decisione e come servizio agli uomini
in carne ed ossa, nei confronti dei cittadini e delle cittadine.
Pensiamo che in questa Europa la democrazia debba tornare ad essere
visibilmente valore fondamentale ed essenziale delle istituzioni, ma anche
ascolto della gente e dei popoli. Riteniamo insomma che il Trattato debba
essere la base affinché nell’Europa lo sviluppo trovi un adeguato posto
nelle istituzioni, proprio perché è necessario un pendant rispetto alla
Banca centrale europea, che ha come suo scopo la stabilizzazione monetaria e la lotta all’inflazione, uno scopo che ha raggiunto mirabilmente ma
che non è sufficiente per lo sviluppo delle comunità europee.
Riteniamo che vada evitato il rischio che l’Europa continui ad essere
una sorta di tecnostruttura, che notoriamente dà luogo anche ad una
grande e costosa burocrazia, la quale – obbedendo ad un disegno illuminista – tenti di piegare le economie e le popolazioni alle sue proprie determinazioni. (Applausi dei senatori Massimo Garavaglia, Possa e Valentino). Pensiamo che questo non sia giusto né possibile.
Riteniamo che direttive minori, che determinano la lunghezza del cotton fioc o la dimensione dell’oliva, non siano il carattere costitutivo dell’Europa. Siamo convinti che l’Europa non debba esprimersi decidendo
ciò che i cittadini devono fare, ma debba invece rispettarli sia come cittadini detentori della sovranità democratica, sia come produttori e consumatori.
Credo che il Trattato sia una buona base perché si continui su questa
strada e per questo motivo votiamo con convinzione per la sua ratifica. Il
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Governo saprà operare in questa direzione, affinché non si ripetano gli incidenti che si sono manifestati sul percorso dei Trattati, con il «no»
espresso da significative parti dell’Europa, da popoli che hanno partecipato alla creazione delle istituzioni europee.
Speriamo, insomma, che il Trattato dia luogo, in tempi sempre più
brevi, ad una Europa democratica e liberale. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marini, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G100. Ne
ha facoltà.
MARINI (PD). Signor Presidente, l’impegno più serio che l’ordine
del giorno G100 chiede al Governo e che, in presenza del ministro Frattini, voglio sottolineare è quello di promuovere l’adozione di tutte le misure concrete volte a rafforzare l’identità e l’iniziativa politica europea.
Tralasciando un discorso un po’ più ampio, mi limito a dire che come
Italia viviamo un periodo di grande difficoltà. La nostra crescita è ferma
da dieci anni, viviamo un’emergenza sociale e una serie di problemi che
riguardano anche gli altri Paesi europei, a partire dalla necessità di un governo serio dei problemi migratori. Fermarsi a ragionare attorno ad aspetti
particolari del Trattato di Lisbona non mi sembra molto produttivo.
Sono convinto che l’Unione europea, dopo l’operazione positiva di
Lisbona, col la quale ha recuperato anche valori della Costituzione europea, avendo dato più potere al Parlamento europeo e un ruolo ai Parlamenti nazionali, con l’elezione diretta del Presidente della Commissione
europea, debba ora scegliere di compiere un passo avanti, alla luce chiaramente del pensiero, per quanto riguarda noi italiani, di Altiero Spinelli:
istituzioni forti e politiche alte. L’Europa e l’Italia sono dinanzi a un bivio
e a uno sforzo straordinario: pensare che il Paese possa affrontare questo
sforzo da solo, anche dinanzi ai problemi che ho sopra richiamato, è – a
mio avviso – una velleità.
Con l’ordine del giorno G100, a firma mia e di altri senatori, chiediamo al Governo di impegnarsi a pensare all’Europa politica. Con ciò intendo che i settori sui quali l’impegno del Governo italiano dovrebbe fare
i maggiori sforzi in avanti sono quelli della politica estera e di difesa. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceccanti, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G108. Ne
ha facoltà.
CECCANTI (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto sottolineare
– come ho già segnalato agli uffici di Presidenza – che sono saltate dall’ordine del giorno le firme dei colleghi Saro e Pastore e che quella del
senatore Vitali si è trasformata in Vizzini.
Ciò premesso, con questo ordine del giorno, firmato da esponenti di
tutti i Gruppi, ad eccezione della Lega Nord (che però invito a ripensarci a
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e votare a favore), si sottolinea un problema, e cioè che il mantenimento
del criterio dell’unanimità per gli avanzamenti dei trattati costituisce un
fattore di blocco. L’alternativa non è tra ratifiche parlamentari o referendum popolari, è di avere un processo di ratifiche, anche referendarie, a livello europeo. Quello che serve è una procedura di revisione simile a
quella della Costituzione svizzera, in cui si calcola un doppio quorum:
la metà più uno dei cittadini che votano il referendum e la metà più
uno degli Stati, per rendere conto dell’effettiva natura duplice dell’Unione
europea, che è un patto tra Stati, ma anche tra cittadini.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
DINI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, rappresentanti
del Governo, ringrazio i colleghi senatori per i loro interventi in un dibattito che credo sia stato ricco e pieno di stimoli. Ne è emerso il riconoscimento della bontà del Trattato che è oggi al nostro esame come strumento
adeguato a garantire un migliore funzionamento delle istituzioni europee
nell’Unione allargata.
Molti degli interventi hanno segnalato la maggiore ambizione del
Trattato costituzionale che il Parlamento ratificò con un voto quasi unanime nel 2005 e, tuttavia, ampio è stato il riconoscimento del fatto che
in gran parte le norme in esso contenute sono state riprese nel Trattato
che oggi esaminiamo.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,40)
(Segue DINI). Un Trattato, dunque, meno ambizioso, che comunque
raccoglie un ampio consenso in questa Aula. Non vi sono state, infatti, critiche radicali al suo impianto, molti suggerimenti sono stati invece avanzati circa l’interpretazione di alcune delle sue disposizioni. È questo lo
scopo di molti degli ordini del giorno presentati. Altri, di questi ordini
del giorno, riguardano invece politiche settoriali, in relazione alle quali
si chiedono interventi del Governo presso l’Unione europea. Nell’insieme,
ribadisco, che emerge un giudizio favorevole sul Trattato che stiamo esaminando e su di esso mi sembra di poter registrare un consenso ancor più
vasto di quello che si registrò in occasione dell’esame del Trattato costituzionale, in quest’Aula, tre anni fa.
Molti senatori hanno lamentato l’assenza nel corpo del Trattato della
Carta dei diritti, e tuttavia devo ricordare che ad essa viene attribuito
espressamente valore giuridico dall’articolo 6 del Trattato. Una soluzione,
questa, che era stata proposta anche nel corso dei lavori della Convenzione europea dove poi si preferı̀, invece, in ossequio all’ambizione costi-
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tuzionale del Trattato firmato a Roma nel 2004, incorporare la Carta come
seconda parte del Trattato stesso.
Altri senatori hanno segnalato la crescente mancanza di consenso
verso il progetto europeo, rimarcando in particolare l’esito dei referendum
popolari che si sono svolti, nonché la bassa affluenza alle elezioni per il
Parlamento europeo. In proposito, credo dovremmo una volta di più riconoscere la saggezza dei nostri Padri costituenti, che vollero escludere la
possibilità di ricorrere allo strumento referendario nel caso dei trattati internazionali. Chiamare il corpo elettorale ad esprimersi su testi complessi
e articolati, come quello che oggi stiamo esaminando, conduce inevitabilmente a delle semplificazioni fuorvianti.
Credo, invece, che alcuni istituti introdotti nel Trattato di Lisbona
(penso, in particolare all’istituto dell’iniziativa popolare e al nuovo ruolo
attribuito ai Parlamenti nazionali) potranno contribuire a colmare questo
sentimento di distacco dalle istituzioni.
In conclusione, credo che il nostro dibattito, seppur con diversità di
accenti, abbia evidenziato la consapevolezza diffusa oggi nel nostro Parlamento della necessità di più Europa: di istituzioni comuni capaci di dare
risposte alle molte domande che provengono dai nostri cittadini, domande
cui non si può che rispondere ad un livello che superi i confini nazionali.
Molti senatori hanno richiamato l’esigenza di politiche europee in materia
di sicurezza, di gestione dei flussi migratori; hanno richiamato, poi, un’esigenza che particolarmente condivido: quella di una più efficace difesa
comune europea. A tutte queste esigenze il Trattato che stiamo esaminando dà delle risposte che costituiscono un netto avanzamento rispetto
alla situazione vigente.
Proprio perché siamo consapevoli della grave crisi politica in cui
oggi l’Unione versa, dobbiamo ribadire con nettezza la necessità di dotarla
di nuovi strumenti istituzionali. Ecco, quindi, l’importanza del voto che ci
accingiamo ad esprimere e sul quale mi compiaccio del largo consenso
che si sta profilando in quest’Aula. Partirà cosı̀ dal Senato italiano un
messaggio chiaro di rilancio del processo di integrazione. (Applausi dal
Gruppo PdL e del senatore Morando).
PRESIDENTE. Colleghi, vorrei informare l’Aula del fatto che tra
poco prenderà la parola, come richiesto, il Governo, nella persona del ministro Frattini, che salutiamo. Ricordo all’Assemblea che per la fase delle
dichiarazioni di voto, alle ore 19, è prevista la diretta televisiva. Quindi, in
relazione ad un accordo già intervenuto tra i Gruppi, si procederà nel
modo seguente: alle ore 19 si svolgeranno, in diretta televisiva, le dichiarazioni di voto sull’articolo 1; poi, cessata la diretta, si passerà alla votazione degli articoli 1, 2, 3 e successivamente all’esame degli ordini del
giorno. Questo per razionalizzare l’andamento dei lavori.
Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.
FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, a conclusione di questo dibattito, devo anzitutto esprimere il sen-
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tito ringraziamento, mio personale e a nome anche degli altri colleghi Ministri e Sottosegretari che hanno partecipato alle sedute, per il lavoro che
la 3ª Commissione del Senato e l’Assemblea hanno svolto per portare oggi
all’approvazione il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona.
È stato un lavoro approfondito, che si è svolto però anche in tempi
rapidi, in tempi che ci faranno meritare il plauso di altri Paesi dell’Unione
europea, che hanno visto questo lavoro iniziare solamente poche settimane
fa e portarsi a compimento oggi in quest’Aula del Senato e mi auguro,
prima della pausa estiva, anche alla Camera dei deputati.
Vorrei svolgere soltanto tre brevi riflessioni a conclusione di questo
dibattito, in cui molto è stato detto.
Condivido l’opinione di chi, in quest’Aula, ha richiamato la necessità
di riprendere gli ideali europei che – dobbiamo dirlo francamente – per
decenni hanno segnato passi avanti continui, anche tra difficoltà, nel processo di integrazione dell’Unione europea, anche perchè i Padri fondatori
avevano dato idee chiare e facilmente percepibili dai cittadini. Quello che
a Roma si decise nel 1957 fu di dare all’Europa pace, stabilità e prosperità
economica: questi erano ideali che tutti potevano capire.
E allora quanto è stato detto dal presidente Dini, dal presidente Azzollini e da altri senatori, vale a dire che la politica riprenda il suo posto, è
assolutamente indispensabile per persuadere quei tanti cittadini che legittimamente hanno espresso dei dubbi, che non hanno capito che cosa l’Europa vuole veramente fare e perché, in modo che essi siano soddisfatti con
risposte democratiche ed esaurienti.
Credo che occorra un’Europa al servizio dei cittadini, che dia una risposta visibile sui grandi temi che toccano la vita quotidiana delle donne e
degli uomini e che non risponda invece con costruzioni burocratiche, complicate, difficili da leggere e ancora più difficili da comprendere: questa
non sarebbe la risposta che milioni e milioni di cittadini aspettano dall’Europa.
Dopo tanti anni, cosa ci aspettiamo dal futuro del processo di integrazione? Penso ci dovremmo aspettare quattro cose. Innanzitutto, più presenza dell’Europa nella politica internazionale, cioè una politica estera
dell’Unione europea che sia in grado di dire una parola unitaria quando
in qualche parte del mondo c’è un momento di crisi, o quando si segna
il passo nella stabilizzazione istituzionale di una Regione. La lezione
dei Balcani è una lezione viva, e occorre notare che purtroppo, ancora
una volta, l’Europa non ha parlato con una voce sola sull’indipendenza
del Kosovo; ma è una lezione ancora più triste quella di un’incertezza dinanzi alle tante, troppe crisi nel continente africano, a cui l’Europa stenta
a dare una risposta unitaria, forte e coesa.
Oltre alla politica estera, onorevoli senatori, c’è bisogno di una strategia europea di difesa e sicurezza che sia aggiornata rispetto alla variabilità delle sfide e delle minacce. Prendiamo l’occasione del semestre di
Presidenza francese per dare finalmente all’Europa della difesa una visibilità e una concretezza che mai ci sono state finora. Non possiamo pensare,
onorevoli senatori, di lamentarci quando gli Stati Uniti difendono la sicu-
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rezza del mondo anche per noi e non dotarci poi, noi europei, di capabilities e capacità militari serie per essere finalmente produttori e non soltanto consumatori di sicurezza. Ecco perché la politica europea di difesa
è un’altra grande tappa dell’Europa politica che dobbiamo costruire.
La terza sfida è rappresentata sicuramente dall’azione nella dimensione mediterranea. Abbiamo recentemente lanciato il progetto dell’Unione mediterranea rispetto al quale L’Italia può giocare un ruolo da protagonista. Non illudiamoci che proseguire semplicemente il processo di
Barcellona sia sufficiente. Occorre una nuova azione politica sul Mediterraneo, sulla sponda Sud ma anche su quella Est. E ciò vuol dire Balcani,
vuol dire Turchia. È una dimensione su cui l’Europa non può fallire e l’Italia in Europa non può lasciare il passo a qualcun altro.
Infine, l’azione dell’Europa politica sarà indispensabile nell’affermare, promuovere e difendere i diritti della persona, i diritti dell’individuo. Non basta più proteggere e difendere i diritti delle collettività. Occorre che la persona sia al centro dell’Unione politica.
Quando abbiamo inserito la Carta dei diritti fondamentali all’interno
del Trattato, sia pure con un protocollo, con un valore giuridico vincolante, abbiamo fatto un passo avanti che a molti è sfuggito. La Carta europea dei diritti fondamentali oggi vuol dire che è dovere istituzionale dell’Europa far sı̀ che l’individuo con i suoi diritti come persona sia al centro
dell’azione istituzionale dell’Unione europea.
Ecco perché, in conclusione, credo che si debba votare per la ratifica
del Trattato di Lisbona. Non perché questo trattato sia la risposta politica
– la politica dovrà essere nelle azioni – ma perché permetterà all’Unione
di decidere, di decidere in fretta, di non avere diritti di veto, di costruire
cioè senza gli alibi di istituzioni complicate quelle politiche che noi vogliamo. Senza il Trattato di Lisbona ciò è difficile. Il diritto di veto di
uno dei 27 Paesi blocca gli altri 26 e ciò non è pensabile. In ogni caso,
onorevoli senatori, resta il fatto che la sfida comincerà il giorno in cui
il Trattato di Lisbona entra in vigore, non prima, vale a dire quando gli
Stati europei sapranno che non ci si può appellare più al diritto di veto
di un altro o nascondersi dietro la complicazione.
Ecco perché il Trattato di Lisbona spiana la strada a quelle azioni politiche che tutti vogliamo, poi sarà colpa della politica se le azioni non ci
saranno. (Applausi dai Gruppi PDL e PD).
PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 19 per consentire la diretta televisiva.
(La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19).
Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo all’esame degli articoli.
Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.
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PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, signor Ministro degli affari esteri, colleghi, c’è da chiedersi perché ogni volta che la parola sull’Unione europea passa ai cittadini inesorabilmente il giudizio risulta negativo o per lo più negativo.
Non vi è dubbio che l’aspetto che ha assunto questa costruzione risenta di un eccesso di tecnicismo e burocrazia per cui sembra quasi che
sia necessario dotarsi di codici particolari per decriptare il linguaggio e
di competenze specialissime per comprendere sino in fondo quanto da
questi organi viene prodotto e emanato. Non possiamo non registrare, infatti, quanto grande sia lo iato tra l’attuale struttura di Bruxelles e quella
che era immaginata dai padri fondatori, dalla matrice comune, espressione
di una dimensione straordinaria, successiva alla tragedia della guerra e che
si rifaceva apertamente alla tradizione cristiana.
Schumann, De Gasperi e Adenauer avevano questa forza evocativa,
questa radice molto forte, proprio quella radice che inspiegabilmente è
stata negata quando non si è avuto il coraggio di riconoscere le radici giudaico-cristiane come elemento fondante e unificante dell’identità europea.
Perduto quest’effetto di idealità e di sentire comune, che nasceva sicuramente anche – ripeto – dall’esperienza lacerante della seconda guerra
mondiale e che faceva riferimento alla cultura e all’etica cristiana, sembra
attualmente prevalere solo il freddo elemento economico, che in sé e per
sé non contestiamo in radice, ma che non si riesce a riequilibrare con una
struttura politica e un bagaglio valoriale all’altezza della sfida. Diventa,
quindi, ineludibile domandarsi e interrogarsi se e quanto è legittimo che
un Paese ceda una parte importante e consistente della sua sovranità ad
un’élite burocratica che non è espressione diretta della volontà popolare.
Dobbiamo anche ricordare, infatti, il ruolo marginale svolto dal Parlamento europeo, struttura frustrata dall’impotenza legislativa e vitaminizzata dalle raccomandazioni alla Commissione. Lavora invece – e come se
lavora! – una burocrazia che si alimenta e prospera nel suo circuito autoreferenziale e ipertecnicistico fatto di un linguaggio astruso, difficile da
comprendere anche per gli addetti ai lavori.
Arretrare, dunque, il nostro rango di sovranità è da ritenere legittimo
solo se siamo capaci, caro Ministro, in quanto Paese di svolgere allo
stesso tempo un ruolo politico di maggiore protagonismo, forse azzardato
per le nostre capacità, ma certamente all’altezza della sfida originaria che
questo Paese ha compiuto nel momento in cui fu varata l’iniziativa europea.
Se si riesce, forse, a far parlare questa Europa oltre che del mercato
unico anche di politica estera e sociale, a me interessa, caro Presidente,
che da contrappeso alla cessione di una parte di sovranità nazionale faccia
seguito una restituzione di ampliamento di competenze e di attenzioni alle
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autonomie regionali: l’Europa delle Regioni, tanto spesso evocata e poi
maltrattata, perché queste rappresentano una radice forte, vera, identitaria,
quando corrispondono a popoli insediati in un territorio che hanno consapevolezza della propria storia e della propria tradizione.
È auspicabile, quindi, che venga intrapresa una politica di coesione
ancor più avanzata che superi alcuni meccanismi rigidi quale l’ostracismo
ad accettare forme, per esempio, di fiscalità differenziata all’interno di un
medesimo Paese e che per noi dell’MPA costituisce da tempo uno strumento essenziale per attivare processi di sviluppo che interpretano in
modo più moderno e flessibile le politiche di coesione: strumento essenziale per una vera coesione è infatti il recupero dei grandi divari infrastrutturali ed economici che segnano contraddizioni fortissime all’interno non
soltanto del sistema europeo, ma anche dei confini del nostro stesso Paese.
Allo stesso tempo vogliamo che l’Europa modifichi il suo approccio
alla politica estera e che non abbia la testa rivolta soltanto ad Est, al suo
allargamento – forse troppo accelerato – che si è fatto carico di contraddizioni e differenze troppo profonde, ma che cominci a guardare a Sud e
al Mediterraneo come terreno su cui misurare la propria capacità politica,
per una politica di pace e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,
con i Paesi della sponda Sud di identità islamica che costituiscono oggi il
più grande pericolo anche per la pace. Un’Europa forte, consapevole del
suo ruolo, non può sottrarsi a questa sfida di pace e di cooperazione e trovare nel Mediterraneo un luogo di impegno privilegiato. Non solo quindi
una frontiera che fa acqua, in tutti i sensi, ma una frontiera di sviluppo e
di pace.
Consapevoli drammaticamente che questo Trattato paga un tributo altissimo alla burocrazia, che ha perduto il senso di luogo e patria comune
essendo mancato il coraggio di riconoscere i valori cristiani come anima
dell’Europa, coscienti del vulnus presente nell’identità europea, noi non
disperiamo ancora della possibilità di recuperare e per questo, con molta
fatica, esprimiamo il nostro voto favorevole. (Applausi dai Gruppi Misto-MPA, PDL e del senatore Cintola).
COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, il nostro sı̀ al Trattato di Lisbona non è, né potrebbe
essere, rituale né retorico, se si tiene conto della crisi che attraversa l’Europa e che si è manifestata nelle varie e controverse pronunce nazionali. Il
nostro sı̀, quindi, risponde ad un riflesso antico della nostra storia nazionale e ad una vocazione profonda del nostro Paese ma anche, se mi è consentito di fare un cenno che mi riguarda, al richiamo di un ideale costitutivo dell’esperienza mia e di tanti altri amici e del nostro impegno politico. Ma vuole il nostro sı̀ anche e soprattutto corrispondere ad una do-
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manda di Europa che chiede di emanciparsi dalle attuali incertezze, dal
ripiegamento etico civile dentro orizzonti angusti e di rilanciarsi come
soggetto autorevole di responsabilità globali.
Condivido perciò la convinzione che il Trattato, pure se non riflette
la ricchezza e la maturità del Trattato costituzionale, apra, con una sua carica innovativa, una finestra sul futuro dell’Europa, nel senso che definisce
le scelte prossime future, dalle questioni connesse alla sicurezza interna ed
esterna dell’Europa, alla definizione delle strutture di governance di un
grande mercato che faccia fronte alle insidie della globalizzazione, fino
alle politiche di vicinato con la Russia e di cooperazione euromediterranea, nonché alle politiche di controllo per l’immigrazione e l’asilo.
Votiamo quindi un Trattato che proietta nel futuro la fisionomia e le
dinamiche di una più compiuta e matura democrazia europea, nel segno di
un rafforzato circuito tra Commissioni, Parlamenti nazionali e Parlamento
europeo; ciò comporta che i Parlamenti nazionali svolgano una funzione
di luogo di riflessione, di compensazione democratica e di partecipazione
al processo decisionale dell’Unione, senza che questo comporti, come
avrebbe potuto, il blocco delle decisioni, immettendo i Parlamenti nazionali in un sistema a rete che consenta un collegamento tra loro anche ai
fini del conseguimento di posizioni comuni.
La vera novità sta soprattutto nel rafforzamento del rapporto tra
Commissione ed elettorato europeo, anche mediante le procedure di nomina del Presidente della Commissione, per la quale si tiene conto dell’elezione del Parlamento europeo. Una soluzione, questa, che tende a conciliare procedure diverse e a tenere insieme dentro una logica di coinvolgimento e di partecipazione degli Stati nazionali alla avventura istituzionale comune.
Consentite, infine, a uno come me, che ha vissuto la scommessa europeista fin dalle origini, di ricordare come, per tappe, che sono iscritte
nella nostra storia, l’Europa sia stata concepita nella missione di De Gasperi, Schuman e Adenauer, innanzitutto come progetto di pace e di ricostruzione all’indomani delle tragedie vissute da tutti noi. Successivamente
essa è diventata progetto di libertà in un mondo che la assediava, a Sud,
con le dittature di destra e, a Est, con i dispotismi del comunismo reale.
La sua fondamentale risorsa è stata di aver concorso a far germinare, sia
pure attraverso diverse scansioni storiche, il seme della libertà, della democrazia e dell’affrancamento dalle ideologie totalitarie del Novecento.
La vicenda dell’Europa come soggetto di integrazione, di mercato e
di politiche comunitarie è sotto i nostri occhi, è nei suoi fattori di forza
e di debolezza, di coesione e di fragilità.
Oggi si chiede all’Europa di esserci nel mondo globale, di ripartire
dal Trattato di Lisbona per definirsi e farsi valere come potenza civile globale, di respingere la sindrome che le viene attribuita di fortezza assediata
per conseguire, invece, lo statuto di potenza espansiva, portatrice di un
grande umanesimo dello sviluppo della pace.
È lo stesso ideale che ha nutrito la generazione dei costituenti europei
e che ha alimentato l’impegno di un grande protagonista, che voglio qui
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ricordare, la cui voce oggi purtroppo tace: parlo di Bronislaw Geremek ...
(Applausi dai Gruppi PD e IdV) ... un amico, patriota polacco e grande
europeista, tragicamente scomparso in questi giorni, del quale ricordo la
passione civile con cui assumeva il valore dello spazio pubblico europeo
come foro nel quale capitalizzare lutti, memorie e speranze, che tengono
insieme le storie delle Nazioni d’Europa.
Il voto del Parlamento sia, e concludo, un gesto di consapevolezza, di
coerenza e di coraggio, che ci aiuti a scrutare con occhi più limpidi il nostro futuro. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD, PdL e IdV. Congratulazioni).
PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi stiamo dimostrando un interesse comune, il primo, e forse l’unico, di questa legislatura di centrodestra, per un argomento di grande importanza politicocollettiva e non finalmente personale di parte.
Pensando al nostro Paese, ritengo opportuno soprattutto approfondire
alcune osservazioni diffuse dai detrattori dell’Unione europea e del Trattato. Ciò anche perché penso che il risultato della consultazione referendaria irlandese non sia scevro da responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto spendere più parole e più passione per spiegare le ragioni profonde
che avrebbero dovuto spingere per una adesione al Trattato.
Gli euroscettici fanno giustamente notare come proprio il Paese più
beneficiato da Bruxelles abbia votato contro e come il risultato irlandese
abbia riflessi che vanno ben aldilà dei confini dell’isola. Secondo costoro,
d’ora in poi, il Trattato di Lisbona non può più essere presentato agli elettori degli altri Paesi, ma potrà solo essere votato dai Parlamenti che, secondo una semplificazione demagogica, sarebbero diversi dagli elettori.
Proseguendo secondo questa tesi, i Parlamenti voterebbero contro i
loro elettori, poiché solo il blocco postcomunista dell’Europa centrale aderirebbe al Trattato cosı̀ com’è. I meno critici pensano ad un vecchio continente a due velocità e propongono la costruzione di un nucleo forte di
un’Europa a otto, che comprenda i Paesi fondatori e forse Spagna e Portogallo.
Cari colleghi, io penso che la società mondiale sia economicamente
sempre più interconnessa. I problemi del cambiamento climatico, della
drastica caduta del livello di benessere, dell’ordine economico mondiale,
della violazione dei diritti umani fondamentali, della lotta per le risorse
energetiche sempre più scarse, credo che riguardino tutti e in ugual misura. Mentre si diventa sempre più interdipendenti, sul palcoscenico del
mondo assistiamo a una diffusione delle armi di distruzione di massa e
a un continuo ripetersi di violenza indiscriminata nei Paesi più poveri
od in quelle Nazioni ove le ricchezze non sono equamente distribuite.
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Mi chiedo, signor Presidente, colleghi, un’Europa in grado di agire,
non dovrebbe forse mettere sul piatto della bilancia, nel proprio interesse,
tutto il proprio peso per contribuire a far progredire politicamente e dal
punto di vista del diritto dei popoli, la comunità internazionale? L’Europa
divisa non può pretendere di avere un peso politico equivalente al proprio
potere economico. Non posso nascondere, colleghi, di essere rimasto anche io molto deluso dal no irlandese; anch’io ho subı̀to la tentazione dell’irritazione di fronte al problema che il referendum in un singolo Paese
poneva a tutta l’Europa. Ma attenzione, l’Unione europea non è una democrazia diretta, o, meglio, lo è solo per la minima parte della legittimazione che le deriva dall’elezione diretta del Parlamento europeo. L’Unione
europea in cui viviamo è ancora, in massima parte, una democrazia indiretta: vale a dire che ogni Stato membro democratico deve prendere decisioni autonome in modo autonomo. Significa perciò tempi lunghi e difficoltà.
Ed è proprio questo il punto sul quale desidero far porre l’attenzione:
il risultato irlandese non deve essere considerato un fallimento, una insuperabile battuta d’arresto al processo di integrazione europea, ma il risultato di ciò che differenzia l’Unione europea da un’alleanza sotto un potere
egemone. A mio parere, a parere dell’Italia dei Valori, una posizione corretta è quella di interrogarsi sul modo migliore per superare le contraddizioni e le tentazioni di isolamento da parte di alcuni Paesi.
Quanto accaduto, nel 2005 in Francia ed Olanda e oggi in Irlanda,
non è un «no» all’Europa, ma (ed io credo bisogna avere il grande coraggio di ammetterlo), un «no» all’incapacità di taluni di noi di ridurre la forbice tra le competenze decisionali in materia politica trasferite a Bruxelles
e a Strasburgo, da una parte, e le opportunità di partecipazione democratica rimaste negli Stati nazionali dall’altra.
Il Partito che rappresento, l’Italia dei Valori, non condivide il testo di
tutti gli articoli del Trattato: di alcuni riteniamo che il significato si presti
ad essere frainteso; altri li riteniamo non esaustivi del particolare settore
da disciplinare; altri ancora crediamo siano il frutto di elaborazioni di
Paesi che da tempo hanno instaurato cooperazioni più strette e limitate
in alcuni campi nei quali la loro governance è più decisa e forte di un’estesa esperienza.
In merito, ringrazio il Governo per aver accettato un ordine del
giorno dell’Italia dei Valori che riguarda le nostre perplessità, che già abbiamo dimostrato in sede di Commissione, sul nuovo articolo 188R e sulle
possibili interpretazioni, con particolare riferimento alla sua concreta gestione e corretta applicazione. Questo impegno riguarda una rigorosa applicazione della clausola di solidarietà prevista dal Trattato di Lisbona,
al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, nel rispetto di
quanto solennemente stabilito dall’articolo 11 della Costituzione italiana.
Nonostante ciò, nelle trattazioni consultive prima dell’esame da parte
dell’Aula del Senato siamo riusciti ad inserire, come ho detto, delle osservazioni che riteniamo importanti; siamo comunque decisamente e ferma-
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mente propensi ad aderire al Trattato, poiché è l’unico modo serio per non
volgere in maniera miope lo sguardo al futuro.
Cari colleghi, come si può notare, l’architettura normativa del Trattato concede ampio respiro al dibattito ed al confronto, con una serie di
meccanismi di controllo che renderanno stimolante e fertile il dialogo.
Anzi, per rispondere a coloro che ritengono di salvare l’Europa facendola
procedere a due velocità ed auspicando la formazione di una motrice centrale di europeisti duri e puri, faccio osservare che maggiore sarà l’allargamento dell’Europa meno rischi di abusi egemonici vi saranno.
Insomma, cari colleghi, è del tutto possibile che ci si muoverà lentamente, che il rodaggio sarà lungo, che molteplici saranno le occasioni di
perfezionamento del Trattato e, certamente, chi giudica l’Europa sulla
base delle apparenti divisioni, evidentemente non ha la maturità istituzionale di comprendere che è la molteplicità delle idee e soprattutto il confronto fra di esse e non, lo ripeto, gli atteggiamenti egemonici, che consentiranno di affrontare nel modo migliore le sfide del futuro. Noi,
come Italia dei Valori, lo ripeto, voteremo convintamene a favore della
ratifica del Trattato.
L’Unione conta molto economicamente, accrescerà il suo peso politico e nel futuro sarà in campo sociale il più importante attore sulla scena
mondiale, astenendosi da quei decisionismi praticati da altri che tanto
hanno ferito l’uomo e la terra. È la forza delle idee e non le idee forti
che vincono le sfide, e l’Unione si sta attrezzando per questo attraverso
un Trattato certamente perfettibile, ma indubbiamente strategico per affrontare le crisi di questo millennio. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, ci troviamo oggi a esprimerci
su un Trattato che, rispetto ai precedenti, rafforza ed estende il potere e
le competenze delle istituzioni comunitarie, senza fare nessun passo in
avanti per rendere queste istituzioni più democratiche. Questa è ancora
l’Europa dei burocrati, dei tecnocrati, autoreferente, sorda verso i suoi popoli e le loro istanze. Questa non è l’Europa che vogliamo noi della Lega.
La Lega lo dice da sempre: quella indicata da Bruxelles è la via sbagliata
verso l’Europa.
Lo abbiamo detto per primi, a più riprese e, dopo essere stati tacciati
di antieuropeismo, di disfattismo, addirittura di eresia, oggi, davanti all’implodere dei trattati soggetti a voto popolare, in molti, sia all’interno
della maggioranza che dell’opposizione, sono costretti a riconoscere che
avevamo ragione allora come oggi. Bossi aveva ragione quando già tanti
anni fa criticava l’Europa. Negli ultimi tempi, in più occasioni, il presidente Berlusconi, molti suoi Ministri, ma anche Veltroni, leader dell’opposizione, sono stati costretti ad intervenire contro questo modello di Europa, cosa che in passato non avevano mai fatto.
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Il ministro Ronchi ha dichiarato che in Irlanda è stata sconfitta un’idea fredda e burocratica dell’Europa. L’Europa oggi è fredda perché dimentica dei suoi valori più forti e antichi, perché rinnega le sue radici,
perché annacqua la sua identità allargandosi senza criterio.
Ancora una volta, si è scelto coscientemente di non inserire le radici
cristiane nel Trattato. Colleghi senatori, vi invito a una riflessione: non
esiste in Europa una sola città, un solo paese, anche il più piccolo, che
non abbia nel suo centro una chiesa. Perché, dunque, negare l’evidenza?
Sicuramente per un’impostazione vergognosamente laicista di questa Europa. Però, diciamo chiaramente che i richiami nei trattati alle radici cristiane precludono anche l’ingresso della Turchia in Europa. È proprio questo che è giusto dire, perché è proprio la proposta di allargamento alla
Turchia che ha definitivamente spezzato il legame tra l’Unione e i suoi
popoli.
La Turchia europea svuoterebbe definitivamente l’idea di Europa di
un qualunque valore storico e identitario. Questo ingresso, lo ricordo a
tutti, è voluto in particolar modo da Paesi e potenze straniere che vedono,
nell’annacquamento della nostra identità, lo strumento per mantenere
un’Europa debole e incolore. Se in Europa entra la Turchia, entra ufficialmente in Europa anche l’Islam, con le sue regole e le sue tradizioni spesso
incompatibili con le nostre! (Applausi dal Gruppo LNP). Quell’Islam fanaticamente unito, impermeabile alla modernità, che si propone, progressivamente e pazientemente, di scalzare il cristianesimo dal nostro continente.
La Turchia – lo ricordo ai colleghi – conta 70 milioni di abitanti, ne
avrà 90 milioni nel 2014, come Francia e Italia messe insieme, e saranno
tutti liberi di venire a vivere a casa nostra. No, non è questa l’Europa che
vogliamo, perché questa non è più Europa! (Applausi dal Gruppo LNP). In
questi casi bisogna essere chiari fin dall’inizio: noi della Lega non vogliamo vivere in un’Europa musulmana, ma in un’Europa che resta cristiana! Noi della Lega non vogliamo la Turchia in Europa! (Applausi
dal Gruppo LNP).
Detto questo, è giusto ora affrontare il problema dei no ai trattati interventi attraverso i referendum. Il no più recente è quello irlandese che,
come quelli pronunciati tre anni fa da Francia e Olanda, è stato un no di
ribellione, un no che travalica i contenuti del testo e riguarda più il metodo e l’atteggiamento di Bruxelles che le sue norme.
Colleghi senatori, a Bruxelles è stata da tempo imboccata una strada
pericolosa, quella voluta dall’«eurocasta» di coloro che pensano di essere
un gruppo di pochi illuminati che sanno meglio di tutti cosa sia bene e
giusto fare; e, ogni volta che i popoli sconfessano le loro scelte, sono i
popoli stessi ad essere accusati di aver sbagliato, di non aver capito e
di essere stati ingiusti o ingrati. Mai un’autocritica da questa Europa,
mai un po’ di umiltà, mai un atteggiamento di attenzione e di vero
ascolto. L’Europa voluta dall’«eurocasta» non ha niente a che vedere
con l’Europa dei popoli, che non può essere tale se non è un’Europa
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dei popoli liberi. (Applausi dal Gruppo LNP). Liberi di scegliere chi li governa e di respingere norme che non condividono!
I popoli d’Europa hanno una lunghissima storia di lotte per la propria
libertà, che certo non hanno dimenticato e che fa parte del loro patrimonio
genetico. Gli irlandesi che lottarono contro il dominio di Enrico II in Inghilterra, proprio negli stessi anni in cui i comuni lombardi si univano
contro il Barbarossa, non possono che respingere istintivamente una rete
di vincoli europei calati dall’alto, inutilmente invasivi e, soprattutto, privi
di un contraltare ideale di valori e significati.
Dobbiamo ripartire dunque da un’altra idea di Europa e soprattutto,
per quel che riguarda il nostro Paese (mi rivolgo anche al ministro Frattini), dobbiamo smettere una volta per tutte di prendere per oro colato
tutto quello che arriva da Bruxelles, dove da tanto, da troppo tempo
non portiamo e non riusciamo ad affermare un nostro punto di vista autentico, sempre zitti ed obbedienti, mentre altri Paesi negoziano opt-out ed
eccezioni nazionali.
Tutti i partner europei vanno a Bruxelles consci prima di tutto del
proprio interesse nazionale e negoziano spudoratamente costi e benefici
in uno squallido mercato. È una pratica che deprechiamo, ma che non possiamo sempre subire passivamente. Siamo fra i pochissimi che versano in
Europa più di quello che ricevono. Abbiamo enormi problemi di bilancio,
di debito pubblico e versiamo all’Europa circa 3 miliardi di euro all’anno,
cioè – per capirci – un sesto della manovra economica di quest’anno.
La Spagna, che ha anche il coraggio di criticarci, riceve più di quello
che versa. La Gran Bretagna, che era nella stessa nostra situazione, ma
con un’economia ben più florida, con la Thatcher ha battuto i pugni sul
tavolo e ha ottenuto uno sconto sui pagamenti del bilancio comunitario
che è ancora oggi in vigore, dopo trent’anni. Quella stessa Gran Bretagna
che, insieme a Svezia e Danimarca, è membro a tutti gli effetti dell’Ecofin, che governa le nostre politiche finanziarie, senza però partecipare alla
moneta unica. Loro non hanno adottato l’euro e sostanzialmente decidono
politiche di cui non subiscono gli effetti. La Francia stessa difende a denti
stretti una politica comunitaria che fa affluire incentivi colossali ai suoi
agricoltori e che di fatto ha ammazzato i nostri allevatori e le nostre
aziende lattiero-casearie a suon di multe europee. La Polonia, fra gli ultimi arrivati, proprio sul Trattato di Lisbona ha negoziato un’importantissima eccezione sull’applicazione della Carta dei diritti, che avrà valore
vincolante per tutti, tranne che per loro.
Noi invece accettiamo sempre tutto senza discutere, andiamo in Europa con un inspiegabile complesso di inferiorità. Questa prassi deve finire. Basta! Dobbiamo smetterla di accettare tutto, di sopportare tutto,
di subire tutto. Ci vuole coraggio, dobbiamo far sentire con forza la nostra
voce. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Possa).
In questi giorni, si è discusso molto sul concetto di «schiava di
Roma» contenuto nell’inno d’Italia. Cari colleghi, noi della Lega Nord
non vogliamo essere schiavi di nessuno, nemmeno di Bruxelles. (Applausi
dal Gruppo LNP).
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Per questo, abbiamo chiesto un referendum popolare sul Trattato, per
riportare le persone e il popolo al centro della questione europea. Ma in
questo Paese un referendum sull’Europa è considerato blasfemo, un
tabù. Prima ancora di chiedersi se vincerebbe un sı̀ o un no, porre la questione è già una macchia di vergognoso antieuropeismo. Davvero strano,
in un Paese dove referendum si sono fatti su tutto, non si possono fare
sui Trattati europei.
Comunque, con il referendum irlandese, oggi sappiamo che il progetto europeo, come sin qui è stato condotto, è fallito. Il Trattato di Lisbona non può entrare in vigore nei modi e nei tempi programmati dalle
cabine di regia europee.
Voteremo lo stesso questo Trattato, perché, come spesso accade, anche un fallimento clamoroso può contenere sempre un nuovo inizio.
(Commenti dal Gruppo PD). Dobbiamo ripartire da qui, colleghi, dall’aver
compreso cosa non vogliamo e cosa non vogliono i popoli europei. Mentre
proseguono le ratifiche del Trattato dell’Unione, si è già aperta una riflessione critica anche nel nostro Paese (e di questo siamo felici), che deve
essere però accolta e organizzata per diventare lo stimolo di una nuova
Europa.
Abbiamo proposto, con un nostro ordine del giorno che è stato accolto dal Governo (e per questo lo ringraziamo), di organizzare a Milano,
che – lo ricordo – è una delle più importanti capitali d’Europa, un grande
evento: non il solito consiglio a porte chiuse, non l’ennesima conferenza
di relatori e intellettuali, ma un evento innovativo già nella formula,
una piazza per l’Europa, in cui possano intervenire tutti, in cui si raccolga
davvero il sentire dal basso.
Facciamola finita una volta per tutte con gli schemi ingessati, con
l’Europa dei burocrati, dei poteri forti e occulti che non ci mettono mai
la faccia e tessono le fila dietro le quinte.
Progettiamo tutti insieme, maggioranza e opposizione, associazioni di
categoria e società civile, una nuova Europa dei popoli, un’Europa che riconosce il coraggio di difendere le sue radici, fiera della sua identità, orgogliosa della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue tante lingue, che
parlano di una cultura europea che è unica proprio perché piena delle
sue diversità.
Questa è l’Europa che vogliamo! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL.
Congratulazioni. Commenti del senatore Garraffa).
MARINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono sicuro
che ragioniamo di questo straordinario problema che riguarda il futuro
dell’Italia e dell’Europa e anche i rapporti politici mondiali, certi di un
consenso largo qui in Senato, non unanime – il presidente Bricolo lo ha
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sottolineato con forza – ma largo, e questo è un fatto positivo. (Applausi
del senatore Perduca).
Sono interessato a capire perché il Trattato di Lisbona è un fatto
straordinariamente positivo e non un rattoppo: in Italia proprio no, perché
sono convinto che il voto che esprimerà questo Senato sarà largamente
condiviso dal popolo italiano. Non ho dubbi che gli italiani abbiano questa
convinzione. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).
Non è un rattoppo, ma un passo importante. Forse il problema vero in
Europa è un altro; meno da noi e nemmeno in assoluto in Irlanda, dal momento che il 75 per cento degli irlandesi, secondo l’ultimo sondaggio, ritiene che si potrebbe aggiustare il Trattato, nel quale si prevede d’altronde
la possibilità di alcuni ritocchi per andare avanti. Il problema vero – come
ci ha ricordato il presidente Barroso pochi giorni fa, qui in Italia – è
quello di una certa incertezza, suscitata dal no alla Costituzione europea
emerso dai referendum in Francia e Olanda e dagli esiti del voto in Irlanda
sul Trattato di Lisbona.
Si respirava un certo sconcerto nelle ultime settimane nei Palazzi dell’Europa, a Bruxelles e a Strasburgo, ed è questo che va combattuto, perché il Trattato di Lisbona è straordinariamente positivo: l’ho sentito affermare anche qui oggi. Ripeto: non è un rattoppo, ma il recupero dei valori
fondamentali della Costituzione e un grosso passo avanti sul piano politico. Si riconoscono più poteri politici al Parlamento europeo e un legame
con i Parlamenti nazionali che prima non c’era. L’articolo 8C del Trattato
infatti recita: «I Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon
funzionamento dell’Unione». Essi diventano quindi parte integrante delle
strutture dell’Unione. Questa è una novità forte che deve essere conosciuta
e sulla quale occorre lavorare.
Giorni fa, qui a Roma, il presidente Barroso ci ricordava che, talvolta, i dubbi maggiori sull’influenza positiva dell’Europa unita provengono dagli stessi europei e le maggiori aspettative derivano invece da altre
parti del mondo. Potrei parlare a lungo di questo, ma mi limito a dire che
tutto il dibattito sull’unilateralismo, che ci ha occupato anche qui in Parlamento e nel Paese, è visto da potenze nuove – e non da piccoli Paesi –
che operano sullo scenario mondiale come qualcosa che può trovare soluzione stabile con il ruolo attivo dell’Europa, per la forza che l’Europa ha e
che ci viene assolutamente riconosciuta.
Rivolgendomi anche ai cittadini che ci ascoltano, mi domando: cos’è
stata l’Europa per l’Italia uscita distrutta dalla Seconda Guerra mondiale?
Capiremo mai, fino in fondo, non tutti, ma in tanti, la lungimiranza e il
coraggio degli uomini che vollero l’Europa: De Gasperi e Altiero Spinelli
per l’Italia, Schumann, Adenauer ed altri per l’Europa? L’Europa fu la
vera lungimirante risposta alle stragi delle due Guerre mondiali e alle dittature che tra le due Guerre avevano piegato il vecchio continente. Avevano piegato la cultura dell’Europa, la sua inventiva. Con i primi anni
del ’900 nacque e si sviluppò in Europa quella straordinaria rivoluzione
che fu la rivoluzione industriale, con la sua storia, i suoi valori morali
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e anche religiosi, all’interno della quale c’è anche l’influsso forte del cristianesimo. (Applausi dal Gruppo PdL).
Con l’Europa abbiamo avuto la pace. Generazioni, compresa la mia,
non hanno conosciuto quello che hanno conosciuto i nostri padri (ahimè,
mio padre ha fatto in tempo a conoscerla, la guerra, noi no). Abbiamo
avuto uno sviluppo industriale inimmaginabile, cari colleghi. Negli anni
’60 abbiamo toccato, per la prima volta nella storia italiana, la piena occupazione. Certo, ci si spostava dal Sud a Vicenza, a Milano, a Torino, ma
la piena occupazione in Italia ci fu solo allora. E vi fu una cosa di qualità:
una rivisitazione nobile dei diritti civili e sociali. Certo, la Costituzione
italiana, all’articolo 37, assicura la parità tra uomo e donna, ma solo nel
lavoro, in particolare la parità di salario. Le pari opportunità, i diritti della
donna ci sono venuti dall’Europa, dall’Europa democratica, dall’Europa
del Nord, dall’Europa di ispirazione cristiana e socialdemocratica. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).
Questo abbiamo preso dall’Europa. E oggi che problemi, quali fasi
abbiamo di fronte? In una fase, negli anni ’60, ricordo che in ambienti diversi dalla politica pensavamo ad uno sviluppo illimitato. Fu un errore.
Oggi siamo in una posizione molto difficile, in tutta Europa. Una competizione senza limiti, in un mondo che si è aperto e che noi non possiamo
pensare di richiudere con l’autarchia: dobbiamo attrezzarci e dobbiamo
stare assieme. Abbiamo i problemi della salvaguardia del pianeta dalla
pressione dell’uomo, la grande questione dell’energia, il problema della
fame e del sottosviluppo e il non razionale utilizzo delle risorse disponibili.
Abbiamo un’immigrazione che continuerà, legata agli squilibri che
ho ricordato. Non è possibile pensare di cancellarla dall’agenda delle nostre preoccupazioni. E certo, chiediamo il rispetto delle nostre leggi, colleghi? Sı̀. Chiediamo il rispetto del Paese che ospita? Sı̀. A me basterebbe,
però, che tutte le volte che parliamo del problema dell’immigrazione extracomunitaria, ci ricordassimo che negli ultimi vent’anni dell’Ottocento e
nei primi cinquant’anni del Novecento (commenti dai Gruppi PdL e LNP)
loro eravamo noi, e questo non vuol dire noi del Nord Italia (Veneto e
Piemonte, certamente), ma del Centro Italia (la Toscana e le regioni
abruzzesi) e del Meridione d’Italia: eravamo noi. (Applausi dai Gruppi
PD, IdV, UDC-SVP-Aut, Misto e PdL).
Allora, colleghi, penso al lassismo? No, non penso al lassismo. Penso
alla serietà, penso al rispetto delle leggi, ma penso anche al fatto che milioni e milioni d’Italiani hanno percorso quel cammino e, almeno noi, l’attenzione, il rispetto che questa esperienza della nostra storia ci affida dobbiamo averlo, anche oggi e anche dinanzi alle difficoltà. (Applausi dai
Gruppi PD,e IdV e dei senatori Baldassarri e Firrarello).
Abbiamo di fronte, colleghi, una emergenza sociale seria. Non posso
toccare le cause, ma l’Italia è dentro questo problema. A me fa piacere
sentir riconoscere il limite del mercatismo. Era una dottrina che sembrava
dovesse dominare il mondo. Riscopriamo il ruolo pubblico? Giusto, ce lo
ricordò pure Montezemolo, quando si insediò, il ruolo della pubblica am-
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ministrazione e del pubblico. Va bene; però, dinanzi ai problemi dei giovani, precari e senza lavoro, al ridursi della capacità di acquisto delle famiglie, dei salari e delle pensioni, voi, signori del Governo, voi maggioranza, avete il dovere e l’onere di avanzare proposte efficaci, e noi abbiamo il dovere della discussione seria dinanzi a proposte efficaci. Fino
ad ora queste proposte serie non le abbiamo viste, non ci sono. Io mi auguro che presto possano approdare al Parlamento, perché questo problema
riguarda tutti i nostri cittadini.
Colleghi, non scherziamo, tutti questi problemi non si affrontano da
soli: c’è bisogno di quell’unità straordinaria che dal 1957 ci ha consentito
di camminare, sia pure con alti e bassi, con difficoltà. Abbiamo bisogno di
un’Europa forte.
Proprio per le parole del presidente Bricolo, che ho ascoltato con attenzione, vorrei soffermarmi su un punto, al quale ho accennato per un
attimo quando ho illustrato l’ordine del giorno presentato da me e da altri
colleghi. C’è bisogno di più politica per affrontare questi temi, non solo di
tecnicalità (che pure vanno bene), di più politica e di istituzioni forti. E
quando parliamo di questo non possiamo non far riferimento alla politica
estera e di difesa, che sono i due buchi veri di tutti i sessant’anni di percorso dell’Europa. L’ho visto a Strasburgo: su questo non c’era la forza di
prendere decisioni.
Tra gli altri problemi – lo voglio dire con pacatezza – emerge come
centrale la questione della Turchia, straordinariamente importante. Senatore Bricolo, non è sicuro che verranno qui i 70-100 milioni di persone
cui lei ha fatto riferimento, perché hanno un progresso e un tasso di sviluppo economico straordinariamente alto. Se lei va in Turchia, vedrà le
città trasformate, reti di infrastrutture moderne, impensabili vent’anni fa.
È un Paese che sta camminando, per cui la preoccupazione non è che vengano qui; è che una politica ambiziosa dell’Europa, una politica per...
(Commenti dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. Presidente Marini, la invito a
concludere.
MARINI (PD). Signor Presidente, sto parlando di scienza, per cui
vorrei, se possibile, un minimo di... (Applausi dai Gruppo PD, IdV e
UDC-SVP-Aut, e delle senatrici Bonfrisco e De Feo).
PRESIDENTE. Senatore Marini, la prego di concludere.
MARINI (PD). Voglio dire che non è pensabile una politica mediterranea senza la Turchia, una politica per i Paesi musulmani con i quali non
è che dobbiamo mettere in piedi artificialmente lo scontro di civiltà.
Moltissimi sono i problemi, ma se c’è un punto sul quale – consentitemi di dire – c’è almeno la speranza di un aggancio laico, parziale, ma
comunque positivo, questo viene da quel Paese, dalla sua forza, dalla sua
storia recente. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e delle senatrici Bonfrisco e
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De Feo). In caso contrario, infatti, la politica mediterranea il ministro
Frattini se la scorda; se la dimentica anche Sarkozy! Chiamatela politica
del mezzo-mediterraneo, o forse potremmo dire mezzo-mediterraneoAtlantico, se passerà la linea illustrata dal senatore Bricolo.
La Turchia è fondamentale per dare anche un assetto, una parola ad
una capacità di intervento e di difesa... (Proteste dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senatore, concluda, per favore, è abbondantemente
andato oltre il tempo a sua disposizione.
MARINI (PD). Un’ultima brevissima riflessione, Presidente. (Proteste dal Gruppo LNP).
Il senatore Zanda ha chiesto la possibilità di svolgere su questo problema in Aula un dibattito con più tranquillità: mi associo a tale richiesta,
con la speranza di un dibattito in cui ci si parli tra avversari avvertiti dell’importanza dei problemi: possiamo anche ragionare per costruire. Fino
ad ora ha prevalso la legge dei numeri, che è un elemento della democrazia rappresentativa, lo so bene, io stesso ho vissuto il problema dei numeri, però, anche il dialogo costruttivo serve alle leggi. (Proteste dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senatore Marini, la prego, non metta in difficoltà la
Presidenza.
MARINI (PD). Spero che questo sia possibile e che l’estate vi illumini! (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut e
PdL. Molte congratulazioni).
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, signori del Governo, troppo a lungo in Italia l’europeismo
è stato inteso come un sentimento scontato, da non mettere in discussione,
al punto da far considerare qualsiasi accento critico come una sorta di eresia.
Se oggi si è scelto di dare centralità a questo dibattito è proprio perché dobbiamo iniziare a ritenere l’europeismo una cosa seria, un obbiettivo da realizzare e non una formula sacrale. Dobbiamo rifuggire la retorica e le adesioni acritiche (Applausi dal Gruppo PdL) che hanno allontanato l’Europa dal sentimento popolare e rischiano di ucciderla trasformandola in una grande Authority lontana dai cittadini, quando non addirittura
burocraticamente ostile. Prendendo anche atto che, se oggi la ratifica del
Trattato di Lisbona ha assunto questa centralità nel dibattito pubblico, è
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perché altrove il malessere diffuso ha trovato i canali per esprimersi formalmente, mettendo a repentaglio l’intero percorso di integrazione.
Per comprendere appieno da dove origina la crisi dell’ideologia europeista e smentire anche i tanti commentatori che su questo terreno hanno
inteso vaticinare l’avvento di un’insanabile frattura nella maggioranza di
Governo, occorre fare qualche passo indietro, seguire il presidente Marini
nel suo percorso e risalire fino alle radici di quell’europeismo italiano di
cui egli poco fa parlava e che, lungi dall’avere una matrice unitaria, conobbe almeno due fonti di ispirazione profondamente diverse.
Come lei sa ed insegna, presidente Marini, la prima fonte di ispirazione fa capo ad Alcide De Gasperi e alla tradizione del popolarismo mitteleuropeo. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Adragna, Cintola e
Marini). Essa, di fronte alle tragedie che hanno marcato a fuoco il Novecento, scorgeva nella tradizione della civiltà europea il tessuto connettivo
in grado di sanare le ferite che il secolo dei nazionalismi e dei totalitarismi aveva inferto sul corpo del Vecchio Continente. In quella scelta si avvertiva il dramma biografico di chi, come Alcide De Gasperi, nel corso
della sua esistenza si era trovato ad essere cittadino di differenti Stati,
pur sentendosi sempre italiano. E vi si percepiva anche un retaggio dell’irripetibile esperienza dell’Impero austroungarico nella sua fase finale: la
capacità di sentirsi parte di uno stesso corpo, pur nel rispetto delle diverse
provenienze, nazionali e regionali.
Tutto questo all’inizio non ebbe nulla a che fare con un altro europeismo che nacque, grazie ad Altiero Spinelli, nelle solitudini di Ventotene.
Immaginando l’Europa da quell’isola non si pensava ad un recupero del
passato, tanto meno alla forza di una tradizione da resuscitare. L’Europa,
piuttosto, era pensata come rinnovamento di un’esigenza rivoluzionaria al
cospetto di altre rivoluzioni ormai considerate fallite.
Si rilegga il «Manifesto per un’Europa libera e unita» di Spinelli e
Rossi e si scoprirà di quanta indisponibilità nei confronti del liberalismo
e persino della democrazia esso era nutrito. L’Europa di Spinelli, almeno
all’inizio, rappresentava l’uscita di sicurezza dall’ideologia comunista, ritenuta sconfitta, verso una nuova utopia rivoluzionaria. (Applausi dal
Gruppo PdL). E a confortare quest’interpretazione giunge inaspettato
oggi uno scritto di un intellettuale della sinistra, Giorgio Ruffolo, nel
quale l’unità europea viene classificata tra le buone cause della sinistra assieme al Risorgimento e alla Resistenza. Un mito di sostituzione, insomma, che si afferma anche a dispetto della realtà storica: lei, presidente
Marini, è testimone di come all’inizio degli anni Ottanta a sinistra fossero
ben forti e radicati i sentimenti antieuropei. (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP).
Fin qui, dunque, le due differenti matrici dalle quali l’europeismo italiano ha tratto in origine la sua ispirazione. Col tempo, anche e soprattutto
in virtù delle necessità imposte dalla Guerra fredda, questi due europeismi
si contaminarono a vicenda. Proprio questa reciproca influenza consentı̀
all’unità europea di progredire, e convinse famiglie politiche originariamente ostili all’idea di Europa a farsene paladine.
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Alla fine della Guerra fredda, e col venir meno delle costrizioni che
essa aveva imposto, però, le due matrici dell’europeismo italiano sono tornate a rivendicare i loro diritti di primogenitura. La divaricazione è tornata
ad approfondirsi. E a me pare che ai giorni nostri sia sempre più evidente
una contrapposizione tra chi, da una parte, vuole fondare l’Europa sulla
riscoperta di un patrimonio comune, sull’identificazione di quelle correnti
popolari e persino populiste che attraversano il corpo del vecchio continente, sul rispetto delle specificità; e chi, dall’altra parte, la immagina invece come una costruzione pianificata dall’alto, basata sull’istituzione di
diritti che trasformino le consuetudini sociali, anche a costo di relativizzare la centralità della sovranità popolare e delle sue espressioni. Tradotto
con formula tanto icastica quanto imprecisa, si potrebbe dire che a contrapporsi sono l’Europa dei popoli e quella dei burocrati. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP).
Il fallimento della prima Convenzione non è estraneo alla percezione
di questa frattura. Il risultato, all’epoca, fu un testo, denominato «Costituzione», forse eccessivamente lungo e un po’ ampolloso; la previsione di
un catalogo di diritti di matrice post-socialista che, privilegiando un’idea
di cittadinanza europea fondata sulla produzione e sulla esigibilità di
nuovi diritti anziché sul rispetto di una storia comune e sulle specificità
dei diversi Stati-Nazione, ha di fatto rappresentato l’alternativa al riconoscimento delle comuni radici giudaico-cristiane; fu, infine, la controversa
elaborazione di due preamboli immaginati come carta d’identità nella
quale, però, non si ebbe il coraggio di indicare il nome e il cognome
dei propri genitori.
Per diversi aspetti il Trattato di Lisbona rappresenta un primo positivo passo verso il superamento di questi vizi originari. È stato evitato
un preambolo che sancisse il primato dell’Europa dei diritti; si sono messi
da parte inni, bandiere e fanfare; è stata riconosciuta la centralità dei Parlamenti nazionali; la Carta dei diritti è stata declassata a protocollo aggiuntivo. Si è immaginato che su alcune questioni un accordo rafforzato
tra alcuni Stati possa superare l’immobilizzante pretesa di unanimità dei
Ventisette.
E ancora. Sono venute meno alcune pericolose finzioni, come dimostra la trasformazione del previsto Ministro degli esteri in Alto rappresentante, segno di una presa d’atto che una politica estera più unitaria, senz’altro necessaria e auspicabile, la si potrà conquistare a piccoli passi
solo dopo aver riconosciuto che oggi essa non c’è.
Infine, è stata concessa agli Stati membri la possibilità di sottrarsi a
decisioni comuni in materie quali la giustizia e la polizia, arginando il rischio che decisioni fondamentali per la libertà dei cittadini possano essere
assunte in sede europea da organismi non legittimati in alcun modo dalla
sovranità popolare. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Restano alcuni dubbi, soprattutto per quel che riguarda la struttura
istituzionale europea e il rapporto tra il Consiglio e la Commissione.
Non è tuttavia sfuggendo al confronto che si può costruire qualcosa,
quanto piuttosto dimostrando con i fatti, con il buon senso e con la buona
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volontà, come ci ha detto oggi il ministro Frattini, che è possibile resuscitare quella positiva sintesi tra differenti europeismi che per tanti anni ha
consentito all’Europa di essere percepita come non ostile agli interessi autentici dei suoi cittadini.
Perché l’Europa dei popoli nasca davvero, però, è necessaria anche
un po’ di consequenzialità. E a tal proposito, signor Presidente, mi sia
consentito, infine, di richiamarmi ad alcuni temi che attraverseranno il nostro dibattito pubblico nei prossimi mesi.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, sarebbe
opportuno che a chi ha veramente a cuore l’Europa e le sue istituzioni
si impegnasse affinché la rappresentanza italiana al Parlamento di Strasburgo non fosse caratterizzata da quella frammentazione partitica che
in Italia, confortati dai cittadini, stiamo cercando di lasciarci faticosamente
alle spalle. Allo stesso modo, chi come noi crede fermamente nel riferimento ai principi ispiratori della grande famiglia del popolarismo, e su
di essa ha gettato le basi per la costruzione di un nuovo soggetto politico,
sa che il percorso di integrazione passa anche attraverso la costruzione di
partiti realmente europei, e per questo non può non augurarsi che anche
voi, nostri avversari, possiate presto trovare quella casa comune che
oggi non avete. (Applausi dal Gruppo PdL).
Noi che crediamo all’Europa di De Gasperi, in un’Europa che nasca
dal basso, dalla riscoperta di una comune matrice culturale e non dall’imposizione di scatole vuote, senza anima e senza identità, vogliamo che
l’Europa di De Gasperi e l’Europa di Spinelli possano tornare a contaminarsi e a dialogare, respingendo con forza ogni tentazione ideologica che
ha già clamorosamente fallito. Perché, Signor Presidente, colleghi senatori,
signori del Governo, è solo con la morte dell’ideologia europeista che
l’Europa potrà cominciare veramente a vivere.
È con queste propensioni e questa speranza che il Gruppo del PdL
voterà a favore della ratifica. (Vivi applausi dai Gruppi PdL, LNP e del
senatore Pistorio. Molte congratulazioni).
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288
287
144
287
0

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Generali applausi. I senatori del
Gruppo LNP espongono cartelli con bandiere regionali).
VOCI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE. Buffoni! Buffoni!
PRESIDENTE. Gli assistenti parlamentari invitino i colleghi a rimuovere i cartelli.
Passiamo all’esame e alla votazione degli articoli successivi.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso
della discussione generale e sui quali invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.
DINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
G100; mi rimetto al parere del Governo sugli ordini del giorno G101,
G102 e G103. Desidero esprimere in particolare un parere sulle questioni
istituzionali; sulle questioni che riguardano politiche settoriali, sulle quali
gli ordini del giorno chiedono l’intervento del Governo presso l’Unione
europea, mi rimetto al parere del Governo perché certamente è un compito
esclusivo dello stesso.
Mi rimetto altresı̀ al Governo sugli ordini del giorno G104, G105 e
G106, nonché sull’ordine del giorno G107 trattandosi di una questione
che riguarda sempre il Governo. Con riguardo a tale ultimo ordine del
giorno, intendo sottolineare che sarebbe bene comprendere se la proposta
che viene fatta, di cui capisco l’intento, abbia un minimo di realismo e
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quindi se il Governo potrebbe presentarla con un minimo di possibilità di
essere accolta.
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G108, G109, G110
e G111.
Sull’ordine del giorno G112 mi rimetto al parere del Governo perché
riguarda le attribuzioni della procura europea che oggi non esiste.
Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G113.
Sull’ordine del giorno G114 il mio parere è contrario perché effettivamente, nonostante le buone intenzioni, si chiedono cose che non possono essere di competenza né della Banca centrale né di altro organo.
Per esempio, non si può chiedere alle istituzioni comunitarie il controllo
dei prezzi: si può chiedere alle istituzioni comunitarie e alla Banca centrale europea il controllo dell’inflazione, ma certamente non il controllo
dei prezzi. Inoltre, non si possono chiedere alla Banca centrale europea
compiti e obiettivi chiari in materia di controllo della speculazione. Questo non può essere compito della Banca centrale, quindi io invito a riflettere su tale questione. Infine, l’ultimo paragrafo dell’ordine del giorno riguarda standards di rating europei; ora, è vero che la valutazione del rischio non è stata corretta specialmente sulle questioni immobiliari del subprime negli Stati Uniti, ed è vero che le banche fanno un controllo del
rischio, ma certamente, in questo controllo, non avevano previsto un
calo delle quotazioni dell’immobiliare, quindi io non credo che si possa
parlare di standards europei di rating, perché non vedo proprio chi li dovrebbe stabilire.
Mi rimetto al parere del Governo sugli ordini del giorno G115, che
riguarda politiche settoriali, G116, G117, che chiede modelli di decentramento di politiche fiscali, G118 e G119, perché tratta della valorizzazione
delle lingue, gli idiomi nonché dei simboli identitari.
Esprimo, inoltre, parere favorevole sull’ordine del giorno G120.
Mi rimetto al parere del Governo sugli ordini del giorno G121, G122,
G123 e G124, che tratta della strategia per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico che è, appunto, materia di Governo.
Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G125.
Mi rimetto al parere del Governo sull’ordine del giorno G126.
MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, se lei mi consente, esprimo un parere complessivo.
Il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno in quanto delineano una
sua azione, ad eccezione del G107, a firma del senatore Di Giovan Paolo,
con il quale si chiede al Governo di farsi promotore di un’iniziativa della
quale in questo momento non è opportuno farsi carico. Capiamo e apprezziamo l’intenzione espressa dall’ordine del giorno, ma oggi la priorità,
come è stato ampiamente dimostrato in quest’Aula, riguarda l’entrata in
vigore del Patto di Lisbona, più che una proposta di nuova Costituzione
europea, che non è certamente un atto da negare.
Peraltro, credo che il senatore Di Giovan Paolo possa trovare, almeno
in parte, una risposta alle questioni da lui poste nell’ordine del giorno
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G108, primo firmatario il senatore Ceccanti. Il Governo quindi lo invita a
ritirare, pur comprendendone le motivazioni, l’ordine del giorno G107 e a
convergere sull’ordine del giorno G108.
In conclusione, ribadisco che il Governo accoglie tutti gli altri ordini
del giorno.
DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, la mia proposta,
quella che, per chi non avesse letta, invita il Governo a farsi promotore
di un mandato costituente per la presentazione di una proposta di Costituzione europea da sottoporre, entro la fine del mandato parlamentare europeo, a Stati membri e cittadini europei – sul punto anche i colleghi della
Lega sarebbero d’accordo – con referendum popolare, è per un federalista
europeo convinto come me il riferimento culturale e politico che deve esserci per un’Europa federale e solidale.
Ho sentito le parole del sottosegretario Mantica e capisco le ragioni
della solidarietà e dell’unitarietà dell’azione di Governo. Inoltre, come mi
ha insegnato Umberto Serafini all’AICCRE, non c’è peggior federalista di
colui che non accetta i possibili passi per costruire nuovi balzi.
Quindi, ritiro l’ordine del giorno G107 e convergo sull’ordine del
giorno G108, primo firmatario il senatore Ceccanti, il cui contenuto è in
parte già compreso nella mia proposta, sperando che poi però in futuro
si arrivi a quell’obiettivo che indicavo. (Applausi dai Gruppi PD e LNP).
PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell’ordine del giorno G107.
Essendo stati accolti dal Governo, tutti gli altri ordini del giorno non
vengono posti ai voti.
Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel
suo complesso.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288
286
144
286
0

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL, PD,
IdV e UDC-SVP-Aut e dai banchi del Governo).

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione
PRESIDENTE. Comunico, d’intesa con il Presidente della Camera
dei deputati, che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente convocata per procedere alla sua costituzione, domani, giovedı̀ 24 luglio 2008, alle ore 14,
presso il Palazzo di San Macuto.

Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 24 luglio 2008
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 24 luglio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:
I. Discussione congiunta dei documenti:
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario 2007 (Doc. VIII, n. 1).
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario
2008 (Doc. VIII, n. 2).
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Lisbona il 13 dicembre 2007 (759)

ORDINI DEL GIORNO

G100
Marini Franco, Marcenaro, Cabras, Livi Bacci, Marinaro, Micheloni,
Tonini, Colombo (**), Del Vecchio (**)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del
Trattato di Lisbona;
ricordato che il Senato ha approvato il 6 aprile 2005 con un voto
quasi unanime il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 24 ottobre 2004;
considerato che l’Italia deterrà la Presidenza del G8 nel 2009,
impegna il Governo a:
intraprendere tutte le iniziative necessarie a promuovere un ruolo
incisivo e autorevole dell’Unione europea nell’ambito della comunità internazionale a tutela della pace, della democrazia e dello sviluppo sostenibile;
nonché promuovere l’adozione di tutte le misure concrete volte a
rafforzare l’identità europea, e l’iniziativa politica europea, realizzando
l’obiettivo di una sempre più stretta integrazione tra i Cittadini degli Stati
membri dell’Unione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
(**) Firma aggiunta in corso di seduta.
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G101
Pedica, Caforio, Belisario
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il cosiddetto «Trattato di Lisbona» siglato il 13 dicembre 2007 modifica il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea ed alcuni alti ad esso connessi;
l’articolo 1, «punto 176» del trattato di Lisbona, che modifica il
Trattato che istituisce la comunità europea, inserisce la cosiddetta «Clausola di solidarietà», tramite la nuova formulazione dell’articolo 188 R;
l’articolo sopra citato, cosı̀ come modificato, prevede che gli Stati
agiscano congiuntamente nel caso di attacco terroristico o calamità naturale di cui sia vittima uno Stato membro;
l’azione congiunta, prevista dal nuovo art. 188 R, include esplicitamente l’uso dei mezzi militari degli Stati anche in funzione di «prevenzione della minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri»;
tenuto conto che:
l’eventuale applicazione del disposto del nuovo articolo 188 R necessiterebbe di una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta
della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e, nel caso di implicazioni del settore difesa, informato il Parlamento europeo;
la XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, in
data 1º luglio 2008, nel fornire parere favorevole con osservazioni alla III
Commissione Affari Esteri, ha espresso – al punto quattordici del parere.
riguardante il nuovo articolo 188 R – le proprie perplessità sulle sue possibili interpretazioni, con particolare riferimento alla sua concreta gestione
c corretta applicazione,
impegna il Governo:
ad una rigorosa applicazione della clausola di solidarietà prevista
dal Trattato di Lisbona, al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le
nazioni, nel rispetto di quanto solennemente stabilito dall’articolo 11 della
Costituzione Italiana.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G102
Mauro
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
un’Europa che voglia essere unita, non solo teoricamente ma anche
e soprattutto nella sostanza, non può prescindere dal riconoscimento anche
formale delle proprie radici cristiane quale elemento fondante e caratterizzante della propria storia. In più di un’occasione i popoli europei si sono
espressi contro i trattati che sono stati sottoposti alla loro approvazione anche perché la tutela delle proprie origini e della propria identità non è riconosciuta nei trattati stessi.
Il Trattato di Lisbona, come tutti i trattati europei che lo hanno preceduto, sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla tradizione giudaico-cristiana quale elemento identitario della realtà sociale e civile in cui vivono i popoli europei;
giustamente anche Sua Santità Giovanni Paolo II e poi Papa Benedetto XVI hanno più volte ribadito in tutte le sedi istituzionali il proprio
profondo rammarico a proposito dell’ingiustificabile marginalizzazione
della fede e della cultura cristiana, al di là di ogni confessionalismo,
ma ciò non è soltanto un pensiero della Chiesa ma di tutti i popoli europei. Infatti il nostro passato non può essere cancellato da una cultura laicista che non rispecchia i valori e gli ideali nei quali si riconosce la maggioranza dei cittadini. Appare indispensabile che i governi europei e le
istituzioni menzionino in modo inequivocabile le radici cristiane comuni
nei documenti attraverso i quali i popoli dell’Europa unita dovrebbero sentirsi sempre rappresentati,
impegna il Governo:
ad adoperarsi in ogni futura sede di discussione e di revisione dei
trattati affinché l’eredità giudaico-cristiana sia riconosciuta come valore
fondante del pensiero, della cultura storica e della tradizione dei popoli
dell’Europa.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 82 –
Assemblea - Allegato A

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

G103
Compagna, Calabrò, Sibilia, Bianconi, Fasano, Allegrini, D’alia (**),
Bettamio (**)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, pur non riproducendo il testo della Carta dei
diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000, lo richiama espressamente attribuendogli «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
per quanto attiene specificatamente alla materia del diritto di famiglia, la Carta dei diritti fondamentali introduce una disposizione (art. 9)
relativa al «Diritto di sposarsi e di costituire famiglia», in base alla quale
«il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»;
le spiegazioni allegate alla Carta dei diritti fondamentali relative
all’articolo 9 precisano che l’articolo «non vieta, né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni di persone dello stesso sesso»;
quelle relative all’articolo 52, nell’elencare i diritti che hanno significato
e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), evidenziano che l’articolo 9 della Carta «copre la sfera dell’articolo 12 della CEDU ma il
suo campo di applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio
eventualmente istituite dalla legislazione nazionale»;
la Carta si applica nel rispetto del principio di sussidiarietà e, pertanto, gli Stati membri ne rispettano i diritti, ne osservano i princı̀pi e ne
promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze;
la Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l’Unione. né modifica le competenze e i compiti definiti
nel Trattato (ai quali non afferisce la materia della famiglia, di competenza degli Stati);
eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono rispettare il principio della proporzionalità (le limitazioni devono risultare necessarie e rispondere a finalità di interesse
generale riconosciute dall’Unione o per proteggere i diritti e le libertà
altrui);
si ritiene doveroso salvaguardare i principi dell’ordinamento nazionale in materia di diritto di famiglia,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa volta affinché la ratifica del Trattato di
Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall’ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere
come famiglia a pieno titolo ed ad ogni effetto se non quella fondata sul
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matrimonio di un uomo e una donna conformemente all’articolo 29 della
Costituzione italiana;
in particolare, a tenere in costante considerazione quanto previsto dall’articolo 81 del trattato di Lisbona che consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione europea che hanno implicazioni trasnazionali sul diritto di famiglia;
a non estendere, da un lato, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona, nella materia del diritto di famiglia, la competenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, o di qualunque altro organo giurisdizionale
nazionale, ritenendo che le leggi, o i regolamenti, o le disposizioni, o le
pratiche, o l’azione amministrativa dello Stato italiano in materia di diritto
di famiglia siano difformi rispetto alle libertà e ai principi fondamentali
che la Carta dei diritti fondamentali afferma e, dall’altro, a dichiarare
che il diritto di cui all’articolo 9 della Carta non crea diritti azionabili dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, salvo che tali diritti non siano stati
previsti dall’ordinamento nazionale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
(**) Firma aggiunta in corso di seduta.

G104
Valli, Maraventano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il Trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il
trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore e attribuisce valore giuridico alla Carta dei diritti dell’Unione europea;
il Trattato interviene in materie particolarmente delicate come la
tutela della famiglia;
in tali materie, a livello europeo non vi è ancora un comune sentire
pertanto anche al fine di rafforzare la condivisione di valori fondamentali
occorre rappresentare adeguatamente le tradizioni costituzionali dei diversi
Stati membri;
l’articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
come modificato dal Trattato di Lisbona consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione
europea che hanno implicazioni transnazionali sul diritto di famiglia;
considerato che:
l’articolo 9 della Carta dei diritti garantisce il diritto di sposarsi ed
il diritto di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Tale formulazione si discosta da quella comunemente
accettata in sede internazionale secondo cui «uomini e donne in età adatta
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hanno diritto di sposarsi» (articolo 16 della dichiarazione universale dei
diritti umani, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre 1948, articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, del 16 dicembre 1966 e articolo 12 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del
4 novembre 1950);
nel contesto comunitario è stato ufficialmente dichiarato che l’articolo 9 è stato formulato in modo tale da legittimare le unioni di fatto ed il
matrimonio tra persone dello stesso sesso;
la disposizione di cui all’articolo 9 della Carta appare in netto contrasto con quanto sancito dall’articolo 29 della Costituzione italiana, che
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
visto che:
l’inverno demografico incombe sull’Europa. Anno dopo anno aumentano gli ultrasessantenni, passati in meno di mezzo secolo dal 15
per cento al 21 per cento della popolazione, ed i bambini nascono sempre
di meno. Ogni donna ha in media 1,4 figli mentre ne servirebbero almeno
2,1 per assicurare la semplice sostituzione. Cresce enormemente la percentuale degli anziani e diminuisce il numero dei nuovi nati. Questa è la tendenza demografica che domina nei Paesi dell’Unione europea. Tale situazione comporterà inevitabili contraccolpi anche sui sistemi pensionistici e
sull’intera economia;
la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente
ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme
di disagio sociale;
per rilanciare la famiglia è necessario quindi mettere in campo
nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri.
si rende urgente e non più procrastinabile un impegno concreto anche a livello Europeo nella tutela sociale della famiglia, strumento indispensabile per contrastare la piaga della denatalità che affligge in primis
il nostro paese e in generale l’Europa tutta;
è doveroso garantire il diritto d’ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle
famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l’altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia
come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico;
investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla
qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società,
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impegna il Governo:
a riaffermare con forza il rispetto dei princı̀pi affermati dall’articolo 29 della nostra Costituzione che garantisce i diritti della famiglia monogamica, eterosessuale e fondata sul matrimonio e a promuovere a livello
europeo nelle competenti sedi e con gli atti coerenti con il diritto internazionale politiche dirette al sostegno della natalità e della famiglia.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G105
Leoni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 759, «Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007»;
considerato che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea con il trattato di Lisbona acquisisce forza giuridicamente vincolante;
premesso che:
l’articolo 3 della Carta dei Diritti stabilisce il divieto di donazione
riproduttiva degli esseri umani senza fare alcun riferimento alla clonazione
terapeutica, in netto contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione per
la protezione dei diritti umani e la dignità dell’essere umano, con riguardo
all’applicazione della Biologia e della Medicina, Convenzione sui diritti
dell’uomo e della Bioetica, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145;
le interpretazioni ufficiali a suo tempo fornite dal Presidium legato
al concepimento della Costituzione europea avevano chiarito esplicitamente che la formulazione prescelta è tale da non autorizzare né proibire
le altre forme di clonazione;
dal combinato disposto degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 della
carta non emerge alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del nascituro e dell’embrione, il che implicitamente ammette lo sfruttamento a
fini sperimentali sulle cellule staminali embrionali;
in alcuni stati membri dell’Unione europea vige una normativa o
una prassi giurisprudenziale che legittima le pratiche eutanasiche;
impegna il Governo:
ad orientare la propria azione politica nelle sedi istituzionali comunitarie al principio – implicito nell’ordinamento giuridico nazionale – del
rispetto e della tutela della vita dal concepimento alla morte naturale;
a considerare il rispetto e la tutela della vita quale principio supremo del nostro ordinamento costituzionale che si pone quale contro li-
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mite all’applicazione automatica del diritto comunitario e delle relative
pronunce della Corte di giustizia europea;
a non legittimare nessuna interpretazione delle disposizioni della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che imponga nel nostro
Paese misure contrarie al principio del rispetto e della tutela della vita dal
concepimento alla morte naturale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G106
Bianconi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi,
con atto finale,protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007,
premesso che:
il Trattato di Lisbona al Titolo I, articolo 2º, comma 3, stabilisce
che gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal trattato, la definizione delle quali è
di competenza dell’Unione;
i progressi compiuti dalle donne in settori chiave della strategia di
Lisbona, come l’istruzione e la ricerca, non si riflettono pienamente nella
posizione delle donne nel mercato del lavoro. Il divario retributivo tra i
due sessi nel nostro Paese è di circa il 15% in favore del genere maschile.
Questo gap è pari ad una differenza annua salariale che oscilla tra 3.800 e
10.000 euro, e molto spesso è frutto di una sottile forma di retaggio storico che porta a considerare le donne lavoratori di serie B e non adeguatamente formate;
la disparità di trattamento non si deve relegare solo ad una inferiore retribuzione salariale del lavoratore donna rispetto al lavoratore
uomo, ma si è potuto verificare come essa abbracci vari aspetti, ad esempio, quando parliamo di donne che rientrano nel mondo del lavoro dopo
essersi dedicate alla crescita dei figli. Queste donne non solo affrontano
grandi difficoltà nel dover conciliare il lavoro casalingo con quello
esterno, ma subiscono spesso pesanti discriminazioni e una serie di disuguaglianze strutturali come la segregazione in settori, abituali disagi nella
professione e nelle modalità di lavoro cosı̀ come nell’accesso all’istruzione e alla formazione;
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considerato che:
gli obiettivi di Lisbona richiedono che a livello europeo il tasso di
occupazione femminile raggiunga il 60% entro il 2010. Mentre oggi tale
tasso è pari al 55,7%. e risulta anche molto più basso, pari al 31,7%,
quando si parla di donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Rispetto
agli uomini il tasso di disoccupazione delle donne, sempre a livello europeo, è del 9,7% rispetto a quello degli uomini che è del 7,8%. Per tutti
questi motivi l’UE ha deciso di potenziare la dimensione di genere prevista dalla strategia di Lisbona. Si è capito, infatti, che per garantire il rispetto della parità di trattamento in ambito lavorativo è necessaria un’ottimizzazione dei Fondi strutturali che possono cosı̀ contribuire ad incrementare l’occupazione femminile. Altro punto importante che permette
ugualmente a donne e uomini di avere risultati proficui sul lavoro è l’individuazione di tutti quei diritti connessi ai regimi fiscali e previdenziali
volti a garantire una parità di rapporto retributivo,
impegna il Governo:
nel rispetto delle misure dettate dall’Unione per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri ad intraprendere azioni che prevedano la revisione delle norme che regolamentano
la parità di stipendio, una migliore gestione del congedo parentale, nonché
misure più concrete per garantire migliori servizi di custodia dei bambini
e aiuti più specifici per le persone non-autosufficienti. Strumenti che possono da un lato favorire l’accesso all’occupazione e dall’altro garantire,
anche attraverso la conciliazione, la permanenza della donna nel mercato
del lavoro;
ad attuare migliori e più adeguati sistemi di protezione sociale volti
ad eliminare i disincentivi che dissuadono le donne dall’entrare o dal rimanere nel mercato del lavoro, consentendo l’accumulo di diritti pensionistici individuali pari a quelli degli uomini;
a promuovere iniziative che possano aiutare a conciliare il lavoro
con la vita familiare, contribuendo cosı̀ a creare una vera e propria economia flessibile, come previsto dal Trattato di Lisbona, che migliori nel contempo la vita delle donne e degli uomini. Questo in considerazione del
fatto che essendo in modo particolare le donne a ricorrere a lavori con
orari flessibili spesso sottopagati, vi è uno squilibrio tra i generi che
oggi si ripercuote negativamente sulla posizione delle donne nel luogo
di lavoro e sull’ammontare dello stipendio, non idoneo a garantire loro
un’indipendenza economica.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G107
Di Giovan Paolo
Ritirato
Il Senato,
premesso che:
Il Trattato di Lisbona rappresenta un passaggio cruciale, né il
primo come sappiamo né l’ultimo del processo di costruzione di una Europea unita, federale e solidale;
esso segue il trattato di Roma del 2004, non entrato in vigore nonostante la innovativa spinta democratica della Convenzione Europea presieduta da Giscard D’Estaing e segue per certi versi e simbolicamente un
avanzamento e nello stesso tempo un arretramento. Un arretramento rispetto a Roma 2004; un avanzamento rispetto alla «pausa di riflessione»
troppo a lungo invocata dalla Commissione europea di Barroso;
il voto del referendum irlandese e le differenze ceche e polacche
segnalano che il «processo» non è finito e che sarà necessario uno sforzo
in più, un «supplemento d’anima» in vista di una possibile, futura Costituzione Europea,
invita il Governo a farsi promotore presso le competenti sedi istituzionali dell’Unione europea di un «mandato costituente» al Parlamento
europeo per la presentazione di una proposta di Costituzione Europea
da sottoporre entro la fine del mandato parlamentare europeo a Stati membri e cittadini europei con referendum popolare.

G108
Ceccanti, Malan, Incostante, Saltamartini, Vitali, Bianco, Pedica,
Pardi, Perduca, D’alia, Saro, Pastore
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 759 «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea
e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con
atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007»;
premesso che:
il sistema attualmente in vigore in sede comunitaria per la revisione dei Trattati richiede, la ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo i rispettivi ordinamenti, i quali ricorrono a strumenti di democrazia
diretta ovvero rappresentativa;
l’entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa fatto a Roma il29 ottobre 2004 (ratificato dal Parlamento italiano
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con legge n. 57 del 2005) è stata impedita dal contrario esito delle consultazioni referendarie svoltesi in Francia e Olanda;
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 – in corso di ratifica da parte del Parlamento italiano – è attualmente messa in dubbio a
seguito dell’esito negativo del referendum tenutosi in Irlanda;
risulta evidente la necessità di una revisione della disciplina dei sistemi di riforma dei Trattati che superi il sistema dell ’unanimità a favore
di una maggioranza qualificata, con un sistema di doppia ponderazione,
tanto a livello di delibere comunitarie quanto a livello di consenso dalla
popolazione europea, analoga a quella della vigente Costituzione svizzera,
che prevede per l’entrata in vigore delle revisioni costituzionali il consenso della metà più uno degli elettori a livello federale e il consenso
di metà più uno degli elettori nella maggioranza dei cantoni, evidenziando
cosı̀ la duplice natura della Costituzione come patto tra Stato ed anche tra
cittadini;
impegna il Governo:
a proporre nelle sedi comunitarie l’adozione di un sistema di revisione dei Trattati per cui non sia più necessaria la ratifica da parte di tutti i
singoli Stati membri, ma basti il consenso di una maggioranza, seppur
qualificata, degli Stati e delle popolazioni di tali Stati prevedendo, in questa prospettiva, l’indizione di una consultazione referendaria europea.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G109
Boldi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nell’ordinamento italiano la ratifica dei trattati istitutivi e modificativi dell’Unione europea e delle Comunità europee ha sempre avuto luogo
in base alla procedura di ratifica prevista dal dettato dell’articolo 80 della
Costituzione, dunque con legge ordinaria, nonostante fin dalla sua fondazione l’architettura comunitaria si sia caratterizzata come un soggetto istituzionale unico e particolarissimo, destinata ad avere un impatto sull’ordinamento nazionale incisivo e addirittura preminente rispetto ad esso, diversamente da qualunque altro trattato internazionale;
la prassi di provvedere con la normale procedura di ratifica, sostenuta dal legislatore nazionale richiamando il disposto dell’articolo Il della
Costituzione, ha suscitato sempre perplessità in dottrina ed è oggi chiara-
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mente superata dall’evoluzione delle competenze comunitarie: è evidente
infatti che non si possa più parlare di «limitazioni di sovranità» laddove,
per alcune materie, si è arrivati da tempo alla «delega di sovranità» ed anche alla «rinuncia alla sovranità», creando anche problemi di incongruenza
se non addirittura di conflitto tra il nostro dettato costituzionale ed il diritto comunitario, come è emerso in sede di recepimento del mandato di
arresto europeo;
oltre alle perplessità dottrinali, sorprende come tutta la storia della
partecipazione dell’Italia all’Unione europea sia caratterizzata da una totale assenza di confronto popolare sulle scelte del Governo di delegare poteri alle istituzioni comunitarie, se si esclude il referendum del 1987 il cui
mandato era talmente vago da avere avuto una incisività nulla.
Parimenti scarso in materia è stato il potere del Parlamento quale organo rappresentativo della volontà del popolo. Benché costituzionalmente
la politica estera sia una competenza del Governo, è evidente che la peculiarità dei trattati comunitari e del potere legislativo di Bruxelles
avrebbe dovuto suggerire un diverso meccanismo di partecipazione del
Parlamento.
Al fine di ricostruire un «circuito democratico» a livello europeo, introducendo un controllo fattivo sull’operato della Commissione europea
nella sua qualità di legislatore, appaiono determinanti le disposizioni sul
ruolo dei Parlamenti nazionali contenute nel nuovo articolo 8C del
TUE, che fanno degli stessi e per la prima volta interlocutori diretti delle
Istituzioni dell’Unione, associati al processo decisionale in via diretta, oltre che per la via tradizionale e indiretta dell’indirizzo ai rispettivi governi;
L’esame di sussidiarietà sulle proposte legislative da parte dei Parlamenti nazionali rappresenta il vero valore aggiunto del Trattato di Lisbona; il principio di sussidiarietà, ove correttamente applicato, rappresenta infatti l’elemento di massima garanzia per una corretta ripartizione
delle competenze tra Unione e Stati membri, come tra questi e i governi
locali, garantendo, nell’alveo dei Trattati, che l’Unione europea – fatte
salve le poche materie su cui vanta una competenza esclusiva – intervenga
in qualità di legislatore solo laddove gli stessi interventi non siano realizzabili individualmente da parte degli Stati membri;
È necessario elaborare strumenti legislativi nuovi che permettano di
approfondire e valutare meglio la compatibilità del diritto dell’Unione europea e delle Comunità europee con il nostro ordinamento e offrano i
tempi e gli strumenti adeguati per un ampio dibattito prima di procedere
ad ulteriori deleghe a favore Bruxelles. I nuovi strumenti legislativi dovrebbero consentire anche di superare quelle lacune nella comunicazione
istituzionale tra il nostro Parlamento e le istituzioni comunitarie che in
passato hanno impedito il consolidarsi di dinamiche di autentica cooperazione in chiave sussidiaria.
In particolare, sulla scorta di quanto già realizzato nella scorsa legislatura nell’ambito della cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario,
è necessario conferire ulteriore sistematicità alle procedure di esame delle
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proposte legislative e dei documenti di consultazione dell’Unione. In questo senso, si pone la decisione della Commissione europea, risalente alla
fase di riflessione seguita ai referendum francese e olandese sul Trattato
costituzionale, di avviare un sistema di trasmissione diretta delle proposte
legislative ai Parlamenti nazionali, sollecitando rilievi attinenti non solo la
sussidiarietà, ma anche la proporzionalità (in altri termini, l’intensità e la
pregnanza delle misure proposte) e il merito (l’impatto delle misure stesse
sul quadro nazionale);
Fra le materie sulle quali l’Unione ha competenza, ve ne sono alcune
sulle quali, per la loro particolare delicatezza e criticità, gli Stati sono
chiamati a pronunciarsi all’unanimità, anche per le particolari ripercussioni interne che le modifiche legislative in tali ambiti determinano a livello nazionale;
impegna il Governo:
a rafforzare tutti i meccanismi di consultazione del Parlamento ai
fini dell’assunzione di una posizione in sede comunitaria nelle materie
per le quali sia previsto il voto all’unanimità;
a valutare eventuali modifiche in tal senso della normativa vigente
in materia.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G110
Andria, Finocchiaro, Colombo, Bonino, Sbarbati
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 759, recante la Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
considerato che l’articolo 6 del Trattato afferma che l’Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i princı̀pi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e che la stessa Carta ha il valore giuridico dei Trattati;
rilevato che l’articolo 4 della legge Il dicembre 1984, n. 839, e
l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, stabiliscono che tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni con gli altri Stati, i trattati, le convenzioni, gli scambi di note, gli accordi e gli altri atti internazionali comunque denominati siano pubblicati in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale;
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constatato che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
è stata pubblicata il 14 dicembre 2007 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea;
impegna il Governo:
a pubblicare in un apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana il Trattato di Lisbona, unitamente alla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di consentire una adeguata pubblicità ed una trasparente informazione per i cittadini, le categorie professionali e le istituzioni competenti sui contenuti della medesima e
di favorire la piena applicazione delle disposizioni della predetta Carta
nell’ambito del Trattato di Lisbona.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G111
Bodega
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
esaminato l’Atto Senato 759, recante Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
premesso che per effetto della ratifica del citato Trattato si mira a
rafforzare l’integrazione comunitaria attraverso la riforma dei meccanismi
decisionali delle istituzioni comunitarie;
considerato che il processo di integrazione comunitaria, deve passare attraverso i ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri,
ma soprattutto attraverso il rafforzamento di politiche comuni in alcuni
settori strategici;
tra i settori nei quali maggiormente si avverte la carenza di una politica comune concertata a livello comunitario figura sicuramente quello
dell’immigrazione, che costituisce un problema che investe tutti gli Stati
membri seppure in forme ed in prospettive diverse;
considerato che l’approccio al governo del fenomeno migratorio
deve far fronte ad esigenze differenziate per il fatto che alcuni Stati neocomunitari sono interessati da fenomeni di ingente esodo verso altri Stati
membri, che si ritrovano perciò a gestire un flusso di lavoratori in ingresso
assai consistente;
ritenuto che il contemperamento delle diverse esigenze sopra illustrate deve passare attraverso decisioni concertate a livello comunitario, in
modo da non lasciare la gestione del fenomeno all’esclusiva responsabilità
degli Stati destinatari di ingenti flussi migratori;
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considerato che tale problema si amplifica in modo particolare per
l’Italia che rappresenta, per la sua configurazione geografica, il confine
meridionale dell’Unione europea e risulta quindi maggiormente esposta all’immigrazione proveniente dal Nord Africa;
ritenuto che l’agenzia dell’Unione europea Frontex, preposta a sviluppare un’azione comune di controllo delle frontiere esterne, può e deve
essere rafforzata per costituire un ancora più efficace presidio all’immigrazione clandestina;
apprezzando la scelta fatta dalle autorità comunitarie di ricorrere
anche alla forza militare come elemento di dissuasione nei confronti dei
migranti clandestini, ad esempio tramite le Operazioni Hera 2008 e Nautilus 2008 coordinate dall’Agenzia Frontex, per quanto abbiano dato risultati insufficienti in rapporto ai costi sostenuti;
impegna il Governo:
a sostenere nelle sedi istituzionali comunitarie la necessità di sviluppare una politica unitaria in tema di immigrazione ed in particolare
per il contrasto all’immigrazione clandestina ed il controllo delle frontiere
esterne dell’Unione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G112
Mazzatorta
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
una delle principali novità del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, è rappresentata dall’abolizione della struttura cosiddetta dei
«tre pilastri», per cui lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia diventa politica dell’UE alla stregua delle altre, mentre il III pilastro, come tale,
viene soppresso;
accanto all’ampliamento delle competenze dell’Unione, il Trattato
procede ad una revisione delle procedure decisionali, attraverso il superamento del voto all’unanimità in moltissimi ambiti, ad esclusione della
sfera del diritto di famiglia (per la quale è previsto il voto all’unanimità
del Consiglio, con possibilità di veto per i parlamenti nazionali);
il Trattato di Lisbona stabilisce il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nell’ambito della cooperazione giudizi aria in materia penale aventi dimensione transfrontaliera
e prevede inoltre la possibilità di emanare norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolar-
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mente grave che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo,
traffico illecito di stupefacenti, ecc.);
con specifico riferimento alla procedura penale, si introduce una
clausola di garanzia per cui il ravvicinamento degli ordinamenti penali
può compiersi unicamente nella misura del necessario e tenendo conto
delle differenze tra le tradizioni e i sistemi giuridici degli Stati membri;
contestualmente all’introduzione di tale clausola di garanzia, si
prevede tuttavia l’istituzione di una Procura europea fondata su Eurojust,
con competenza limitata alla repressione dei reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione;
il Trattato attribuisce ad Eurojust il potere di avviare indagini penali e proporre alle autorità nazionali di avviare l’azione penale, oltre che
poteri di cordinamento delle indagini e delle azioni condotte dalle autorità
competenti;
l’istituzione della Procura europea apre la possibilità di un futuro
ampliamento delle relative attribuzioni con autonoma decisione del Consiglio europeo; tale circostanza – che sembrerebbe configurare in seno all’Unione Europea una vera e propria competenza in materia penale – si
pone in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge in materia
penale di cui all’articolo 25, comma 2 della Costituzione;
autorevoli costituzionalisti hanno espresso sostanziali perplessità
sulla conformità a Costituzione delle proposte (oggi atto giuridico in vigore) sul mandato d’arresto europeo, anche in riferimento ai principi costituzionali sulla libertà personale come stabiliti dall’articolo 13, in accordo con gli articoli 104 e 111 della Costituzione;
la creazione di uno «Spazio Giuridico Europeo Comune» rischia di
legittimare interpretazioni estensive delle ipotesi che costituiscono reato di
opinione, compromettendo l’autonoma determinazione del nostro Paese in
decisioni che inevitabilmente sono espressione degli usi, dei costumi e dei
valori di ciascuna comunità nazionale;
secondo parte della letteratura giuridica, l’estensione del mandato
d’arresto europeo non solo ai reati più gravi (come quello di terrorismo),
ma anche ai non chiaramente definiti reati di razzismo e xenofobia, di per
sé non circoscritti, solleva il rischio di un’applicazione discrezionale da
parte dei magistrati per sanzionare qualsiasi comportamento o manifestazione di volontà scritta o orale;
il nostro Paese, in sede di negoziazione del Trattato, non ha ritenuto opportuno richiedere l’applicazione di specifici protocolli in relazione ai settori dell’ex III pilastro;
in prospettiva futura, è essenziale garantire ai Parlamenti nazionali
piena disponibilità di strumenti e procedure legislative in settori complessi
e sensibili come quelli della libertà, della sicurezza e la giustizia, destinati
ad incidere sui valori fondanti la nostra collettività;
impegna il Governo:
a garantire e promuovere l’autonomia del nostro ordinamento penale, sostenendo nelle opportune sedi comunitarie un orientamento volto
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a prevenire futuri ampliamenti nelle attribuzioni della Procura europea
che, sovrapponendosi alle competenze delle magistrature nazionali, possano compromettere l’autonoma determinazione del nostro Paese in decisioni giurisdizionali che inevitabilmente devono essere contestualizzate in
rapporto agli usi, ai costumi e ai valori di ciascuna comunità nazionale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G113
Torri
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerata l’opportunità di compiere, un ulteriore passo in avanti
sulla strada della cooperazione nel campo della Difesa. proprio allo scopo
di dotare le autorità comunitarie di strumenti più adeguati a tutelare gli
interessi di sicurezza dei cittadini degli Stati membri;
sottolineando altresı̀ come dall’integrazione delle Forze Armate dei
Paesi membri dell’Ue possano nascere importanti risparmi di spesa ed, altresı̀, uno strumento militare integrato in grado di far meglio valere i valori e gli interessi dei popoli europei nei confronti del resto del mondo;
invita il Governo:
ad accompagnare la ratifica del Trattato di Lisbona con un energico impegno a potenziare le capacità difensive dell’Unione europea per
rafforzare la posizione dell’Europa sulla scena internazionale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G114
Garavaglia Massimo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
le istituzioni comunitarie con ruolo economico impostano da sempre le proprie linee di indirizzo su obiettivi di stabilità piuttosto che di stimolo economico. La Banca Centrale europea persegue con rigore l’unica
filosofia della stabilità dei prezzi, restando inflessibile davanti alla richiesta dei mercati di immettere liquidità per favorire gli investimenti;
a sua volta la Commissione europea vigila sul patto di stabilità
senza un adeguata considerazione dell’impatto che politiche economiche
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rigidamente votate al pareggio hanno sulla possibilità di una politica di
investimenti che dà fiato ai mercati in momenti di recessione economica;
per una politica europea che favorisca la crescita è necessario che
sia possibile avviare un piano di realizzazione di infrastrutture ed un robusto rafforzamento della domanda, finanziati a livello nazionale ed a livello
comunitario;
di fronte alla crisi dei mercati del credito, ormai evidente nelle sue
dimensioni negli Stati Uniti ma i cui riflessi stanno per coinvolgere pienamente l’Europa e hanno già travolto alcune banche britanniche, non è
chiaro quali mezzi e quali politiche le istituzioni economiche comunitarie
possano e vogliano impiegare per affrontare la crisi stessa ed i suoi effetti
sulle famiglie;
se la mancanza di comprensione e di riconoscimento da parte dei
cittadini europei nei confronti delle istituzioni comunitarie è stata resa evidente in più occasione dal rigetto dei referendum popolari, molto potrebbe
giovare all’Europa sapere giocare un ruolo forte sul fronte della tutela
forte del risparmio popolare, della governance delle oscillazioni dei mercati finanziari e della protezione dalle bolle speculative, per dare ai suoi
cittadini l’immagine di uno spazio economico fatto di regole certe e controlli efficaci;
impegna il Governo:
a sollecitare presso le istituzioni comunitarie una maggiore flessibilità nella politica di controllo dei prezzi e di applicazione del patto di
stabilità alla luce della necessità di favorire una ripresa economica attraverso una iniezione di fiducia e di risorse;
a sollecitare in sede comunitaria l’attribuzione in via prioritaria alla
BCE di compiti ed obiettivi chiari in materia di controllo della speculazione e di tutela della trasparenza dei mercati finanziari e la possibilità
di avviare, da parte della Commissione, indagini specifiche sulla speculazione sul petrolio e sulle materie prime;
a farsi promotore della definizione di standards di rating europei,
indipendenti da quelli americani che hanno dimostrato nella crisi dei subprime tutta la loro inadeguatezza;
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G115
Filippi Alberto
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto che il sistema produttivo del nostro Paese sta attraversando
una profonda crisi, a causa della concorrenza sleale proveniente dalle
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aree emergenti, ove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili
dall’Unione e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
i controlli dell’Unione sulle merci in ingresso si sono rivelati insufficienti a garantire il consumatore finale;
valutato che, alla luce delle suddette considerazioni, i loro prodotti
sono venduti a prezzi assolutamente inferiori rispetto ai prezzi medi praticati nei mercati europei, ostacolando la competitività del nostro sistema
produttivo;
considerato che, le tariffe doganali applicate oggi dall’UE sono fra
le più basse, mentre i prodotti comunitari per accedere nei mercati di
molti Paesi incontrano innumerevoli barriere non solo di natura tariffaria;
osservato che, nonostante l’eliminazione del riferimento alla «concorrenza libera» dagli obiettivi dell’UE, previsti neri trattato, nessun altro
significativo cambiamento si è verificato sulla strada di una maggiore tutela dei prodotti comunitari;
impegna il Governo:
ad attivarsi presso l’Unione europea affinché la stessa chieda in
sede di WTO che vengano adottate misure maggiormente protettive per
i mercati comunitari, a tutela delle regole di concorrenza e della qualità
dei prodotti finali, affinché l’Unione conduca i negoziati relativi. all’impiego di barriere doganali tenendo conto anche del criterio di reciprocità.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G116
Montani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nella UE a 27, il 92 per cento del territorio è classificato come rurale e, in tali aree, risiede il 56,3 per cento della popolazione comunitaria
e si concentra il 45 per cento del PIL ed il 53 per cento degli occupati;
nelle aree rurali, l’agricoltura, anche quando non svolge un ruolo
economicamente decisivo ai fini dello sviluppo locale, risulta, tuttavia, determinante ai fini della caratterizzazione dell’ambiente, della società, del
territorio e del paesaggio;
l’evidente caratterizzazione rurale dei territori degli Stati membri
della UE, trova pieno riscontro in Italia, dove il territorio nazionale è costituito per il 76,8 per cento da aree collinari e montane e dove circa 5.800
comuni, sugli oltre 8.000 presenti nel Paese, hanno meno di 5.000 abitanti,
andando, di fatto, a costituire la vera spina dorsale di un sistema socioeconomico che, nell’intera Nazione, continua, ancora oggi, ad essere fon-
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dato su piccole comunità e piccole imprese, le cui possibilità di sviluppo
sono, indissolubilmente, legate al territorio;
dalla prima metà degli anni novanta ad oggi, il sostegno concesso
all’agricoltura europea attraverso la politica agricola comunitaria (PAC) si
è sensibilmente modificato, sia nell’entità (ridotta di almeno il 30 per
cento negli ultimi 15 anni), sia nella natura degli aiuti (concessi non
più alla produzione, ma al reddito degli agricoltori);
detta modifica della PAC è stata realizzata attraverso tre successive
riforme (1992, 1999 e 2003), il cui principale obiettivo è stato quello di
adeguare i regimi di aiuto comunitari alle regole multilaterali del WTO,
con la conseguenza di sostituire i tradizionali principi ispiratori della
stessa PAC, con i principi «multilateralisti» e liberisti cui è, tradizionalmente, ispirata l’attività del WTO;
in conseguenza di quanto sopra la PAC è stata ridisegnata in riferimento a regimi di sostegno che prevedono la concessione di aiuti in
modo del tutto indipendente dalla svolgimento o meno dell’attività produttiva (il cosiddetto disaccoppiamento) e che, di fatto, costituiscono il nuovo
principio fondante della stessa PAC che, coerentemente con l’impostazione liberi sta del WTO, si ispira alla logica che determinati prodotti
agricoli conviene di più acquistarli sul mercato internazionale che non sostenerne la produzione sul fronte interno;
l’attuale negoziato multilaterale sul commercio, avviato a Doha nel
2001, dopo il fallimento della Conferenza di Cancùn (2003), sta procedendo, come in passato, con grandi difficoltà che, di fatto, hanno evidenziato i limiti, sia dell’approccio multilaterale, sia l’idea liberista e «mercatista», cui gli stessi negoziati sono stati ispirati;
il principale problema che, oggi, discende dallo scenario internazionale è, indiscutibilmente, la globalizzazione, o meglio, il modo in cui
la stessa globalizzazione è avanzata e sta avanzando. Un processo che, all’atto pratico, è stato sottratto ad ogni forma di governo da parte della politica e che, per contro, è stato, unicamente, fatto sviluppare in funzione
degli obiettivi di profitto di quei pochi soggetti (di fatto, le multinazionali)
che sono effettivamente in grado di muoversi su scala globale;
gli effetti della globalizzazione sono stati – sono e saranno – particolarmente pesanti per l’agricoltura che, più di altri settori, è schiacciata
dalla presenza di soggetti che, a monte (mercato dei fattori produttivi) e a
valle (industria e distribuzione) operano, spesso, in regime di oligopolio e
che impongono modelli produttivi unicamente fondati su di una crescente
– e non sempre leale – concorrenza in base ai costi di produzione;
la situazione di crescente e, non sempre leale, concorrenza che, negli ultimi anni, è discesa dall’avanzamento del processo di globalizzazione, pone, oggi, il problema del mantenimento in vita di molte delle tradizionali attività agricole sul territorio e determina l’insorgenza di una pluralità di problemi che non investono solo gli agricoltori interessati, ma che
si estendono all’intera collettività che, inevitabilmente, sarà chiamata a
farsi carico di quelle che potranno essere le conseguenze della contrazione
delle attività agricole (se non del loro abbandono), sui sistemi socio-eco-
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nomici locali, sull’ambiente, sul paesaggio e sulla localizzazione delle attività derivate;
esempio emblematico dei problemi derivanti da una politica comunitaria non ispirata da obiettivi di promozione e rilancio del sistema agricolo europeo è rappresentato dal meccanismo procedurale che definisce i
livelli di produzione casearia in base a quote definite a livello burocratico
senza alcun riferimento concreto con le esigenze produttive del territorio;
la complessità dei problemi sopra illustrati e la necessità di farvi
fronte adottando linee politiche più attente, che in passato, alle esigenze
ed alle potenzialità di sviluppo dell’agricoltura europea, pone la necessità
di riconsiderare le modalità con cui le istituzioni comunitarie, a ciò deputate, rappresentano la DE nelle sedi internazionali e multilaterali e, in particolare, impone di riequilibrare i poteri dalla Commissione al Consiglio
DE, anche al fine di riaffermare il cosiddetto «primato della politica»,
in riferimento al governo di processi di particolare complessità, quali la
globalizzazione, che, fino ad oggi, tra i tanti problemi evidenziati, ha mostrato il suo principale limite, proprio nell’assenza del «governo» politico
del suo avanzamento e degli effetti che la stessa globalizzazione ha prodotto sui sistemi socio-economici, specie a livello locale,
impegna il Governo:
ad intraprendere tutte le iniziative, affinché nell’ambito del nuovo
quadro istituzionale comunitario che dovrà discendere dall’attuazione del
«Trattato di Lisbona», sia posta particolare attenzione al ruolo che l’agricoltura è in grado di svolgere nelle dinamiche di sviluppo socio-economico a livello territoriale, cogliendo appieno le possibilità offerte dall’estensione delle procedure di co-decisione, per mettere a punto linee strategiche e nuovi assetti degli interventi a sostegno dell’agricoltura che
siano coerenti, oltre che con le regole del WTO, con gli interessi, non
solo commerciali, ma anche produttivi, sociali e ambientali di tutte quelle
forme di agricoltura, il cui mantenimento in vita è indispensabile ai fini
della conservazione e dello sviluppo di sistemi territoriali complessi, fondati su di una rete di rapporti socio-economici, alla cui formazione ha concorso – e continua a concorre – in modo spesso decisivo, proprio l’attività
agricola.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G117
Franco Paolo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione
del Trattato recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che
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modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
considerato che tra le principali innovazioni del Trattato di Lisbona
va segnalata l’estensione degli ambiti in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, anziché all’unanimità; data la rilevanza della materia
per il funzionamento dell’economia degli stati membri, il sistema tributario rimane tuttavia soggette all’unanimità;
premesso che:
il Consiglio d’Europa, con raccomandazione n. 1811 del 2007, ha
evidenziato che «La politica regionale è una realtà istituzionale altamente
rilevante [...] la regione è l’ideale per esercitare il livello di governance
per la sua dimensione e grado di prossimità»; l’Assemblea ha conseguentemente invitato il Comitato dei Ministri a raccomandare che gli Stati
membri: 1. si impegnino a fare progressi verso il miglioramento [...] di
un sistema regionale come livello di governance sub-nazionale; 2. sostengano un ampio e flessibile concetto di regionalismo;
perché il regionalismo possa realizzarsi a livello europeo, è necessario che in ambito comunitario si consolidi un orientamento comune favorevole all’adozione, da parte degli Stati membri, di politiche atte a consentire il riconoscimento di forma avanzate di autonomia tributaria agli
enti territoriali decentrati;
ad oggi, le politiche nazionali in materia di fiscalità territoriale rischiano di essere vincolate al rispetto di una giurisprudenza comunitaria
non sempre lineare;
la Corte di Giustizia europea, pur avendo superato il consolidato
orientamento teorico della cosiddetta selettività territoriale fino ad oggi
adottato dalla Commissione europea, non ha infatti mancato anche in
tempi recenti di classificare come regionalmente selettive alcune misure
di fiscalità territoriale adottate a livello regionale;
se tale orientamento fosse confermato, le politiche di fiscalità territoriale adottate nei singoli Stati membri e nelle loro articolazioni territoriali rischierebbero di essere profondamente limitate e condizionate;
impegna il Governo:
a promuovere, nelle opportune sedi dell’Unione europea, un orientamento favorevole all’adozione di politiche comunitarie compatibili con
la realizzazione, a livello dei singoli Stati membri, di modelli di decentramento delle politiche fiscali.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G118
Aderenti
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’Europa invita gli Stati membri a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione;
la scuola italiana è chiamata oggi a confrontarsi con una pluralità
di culture e tradizioni diverse, che rendono necessario un processo di continua innovazione delle pratiche educative e la sperimentazione di nuovi
percorsi;
considerato che:
la costruzione di un’identità collettiva a livello europeo deve oggi
confrontarsi con la compre senza di diverse culture e tradizioni e l’alto
grado di differenziazione delle comunità. Oggi la società è differenziata
in conseguenza non solo dell’incremento della stratificazione sociale e
della divisione tecnica del lavoro, ma anche della contemporanea presenza, entro una stessa popolazione, di numerose formazioni sociali di differente origine culturale e storica contraddistinte da una specifica organizzazione politica, culturale, religiosa;
il processo di globalizzazione rende ogni giorno più attuale il problema della ricerca di autenticità e di identità della persona umana, resa
incerta dalla crisi stessa dei fondamenti etici; lo Stato-nazione si è costruito sull’amnesia delle preesistenti differenze culturali;
il processo di globalizzazione si traduce in una standardizzazione
culturale, favorita da una comunicazione impersonale e artificiale. Il «cittadino del mondo», più virtuale che reale, cerca riconoscimento in una dimensione locale che superi l’attuale sensazione di «sradicamento» prodotta dal mutamento, dal «disagio della modernità»;
il tentativo di favorire l’«unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa», istituendo una «cittadinanza europea», deve realizzarsi sulla
base dei valori, condivisi dai popoli europei, sui quali si fonda la costruzione dell’Europa;
l’eredità culturale che accomuna tutti gli europei rappresenta uno
dei fondamenti di questa nuova Europa dei popoli;
superando le divisioni geografiche, religiose o politiche, le correnti
artistiche, scientifiche o filosofiche, gli europei si sono infatti reciprocamente influenzati e arricchiti nel corso dei secoli, costruendo quell’eredità
comune alla quale possono fare appello le molteplici culture dell ’Unione.
I popoli europei, pur nella loro diversità, condividono infatti una storia che
colloca l’Europa nel mondo e dalla quale deriva la sua specificità;
il «modello culturale europeo» si colloca tra il rispetto dell’espressione culturale di ogni popolo e gli scambi e le cooperazioni che alimentano e arricchiscono ogni cultura;
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evidenziare gli aspetti comuni dei patrimoni europei, rafforzare il
sentimento di appartenenza a una stessa comunità rispettando le differenze
culturali, nazionali o regionali, contribuire allo sviluppo e alla diffusione
delle culture, è una priorità che tutti i Paesi membri dell’Unione europea
devono mettere in atto;
visto che:
si rende sempre più indispensabile la comprensione del ruolo che
le autonomie territoriali assumono all’interno dell’Unione europea per assicurare un miglior equilibrio tra« Europa reale» ed «Europa formale»,
contemperando la componente sovranazionale con il radicamento locale
del modello di integrazione europeo;
impegna il Governo:
in sede di definizione dei curricula delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, a promuovere l’introduzione, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, dell’insegnamento della storia e
geografia dei popoli europei, al fine di consolidare l’eredità culturale
comune.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G119
Stiffoni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione dell’Atto Senato n.759, «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea
e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con
atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007»;
considerato che obiettivo del Trattato di Lisbona è la realizzazione
di una unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali e regionali;
premesso che il rispetto per le diverse culture ed identità nazionali
e regionali presuppone innanzitutto il riconoscimento e la promozione
delle diverse lingue ed idiomi, che rappresentano un primo, fondamentale
veicolo per l’espressione del sentimento di appartenza identitaria;
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rilevato che, accanto alle lingue ed idiomi, è necessario riconoscere
e garantire anche gli altri simboli che contraddistinguono le diverse tradizioni culturali dell’Europa;
impegna il Governo:
a promuovere, anche nelle opportune sedi europee, tutte le iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare le lingue e gli idiomi, nonché i simboli identitari che contraddistinguono le diverse tradizioni culturali dei Popoli europei.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G120
Mura
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’Unione europea appoggia i progetti di interesse comune sostenuti
dagli Stati membri attraverso garanzie di prestito, abbuoni di interesse e
anche contribuendo al finanziamento attraverso il Fondo di coesione i
cui compiti e obiettivi prioritari sono definiti, secondo il nuovo Trattato,
con regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio approvati secondo la procedura legislativa ordinaria, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle regioni;
al fine di agevolare il processo di integrazione e l’instaurazione di
uno spazio senza frontiere interne l’Unione europea ha attribuito particolare importanza alla politica dei trasporti e delle vie di comunicazione, sia
all’interno del territorio comunitario che con i Paesi dell’Europa centrale e
orientale e con i Paesi balcanici;
l’Unione europea ha già avviato progetti per la realizzazione di reti
transeuropee basate sulla interconnesione e sulla interoperatività delle reti
nazionali esistenti o in fase di sviluppo, evidenziando la rilevanza di questo tipo di infrastrutture per la ripresa economica dell’intera Europa;
l’aggiornamento delle reti TEN, chiesto dal Governo italiano nel
2001, ha dato nuovo impulso al sistema dei trasporti, creando le condizioni per dare massima coerenza e interazione tra la politica dei trasporti
dell’Unione e la politica pianificatoria del piano decennale delle infrastrutture strategiche del nostro Paese;
una particolare attenzione è stata dedicata al «Corridoio europeo
n. 5», sistema infrastrutturale multimediale che dovrebbe collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e Trieste, che permette
l’integrazione dell’Italia ed in particolare dei porti di Trieste e di Monfal-
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cone con i grandi flussi di traffico dell’Europa centro-sud-orientale, offrendo alle nostre imprese la possibilità di apertura, attraverso la Slovenia,
ai mercati dell’est e dei Balcani ed evitando un ulteriore rafforzamento
dell’asse Lubiana-Vienna, che isolerebbe l’Italia;
infatti, la creazione di un asse trasversale alternativo all’asse infrastrutturale dell’Europa centrale avrà senz’altro positive ripercussioni sull’economia italiana, in quanto comporterà lo spostamento dei flussi dei
trasporti e delle comunicazioni all’interno del territorio italiano, incentivando, in tal modo, anche lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle
aree montane; altrimenti, l’oro grafia particolare dell’Italia e la barriera alpina rischiano di isolare il Paese causando implicazioni negative per la nostra economia e per il consolidamento del processo di integrazione
europeo;
inoltre, assume particolare rilievo la questione dei valichi alpini,
del Frejus, del Brennero e del Gottardo, e il Governo, nei propri incontri
europei e internazionali, deve essere consapevole dei rischi che correrebbe
la competitività delle imprese italiane e la capacità di esportazione delle
nostre regioni, non solo di quelle settentrionali, se i trafori alpini non venissero realizzati in tempi brevi e rimanessero limitati gli accessi ai mercati internazionali;
nonostante il consistente aumento delle risorse assegnate dall
’Unione europea alle reti TEN, l’importo stanziato un anno fa, pari a circa
4,8 miliardi di euro, è ben distante dalla soglia del 10 per cento (25 miliardi di euro) richiesto dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, visto che solo per gli interventi prioritari relativi all’intero sistema delle reti
TEN sono necessari 257 miliardi di euro;
oltretutto, a causa dei ritardi verificati si durante la scorsa legislatura nell’approvazione del progetto della Torino-Lione, il nostro Paese rischia non solo di perdere i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione
europea ma anche di sottoporsi a sanzioni pesanti per il ritardo nella realizzazione dell’opera;
impegna il Governo:
ad attribuire assoluta priorità alla realizzazione delle opere del corridoio multimodale n. 5 e dei valichi alpini, nonché dei necessari collegamenti trasversali, adottando le opportune iniziative per l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse europee ai fini del più celere ammodernamento
e riqualificazione del sistema infrastrutturale del Paese e della piena integrazione del Paese stesso nel sistema economico europeo.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 105 –
Assemblea - Allegato A

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

G121
Vaccari
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che:
la montagna deve essere vista come risorsa del sistema Paese,
luogo di salvaguardia delle bio diversità, presidio di controllo idraulico
e geomorfologico del territorio, e che la montagna, che copre il 35 per
cento della superficie europea, è anche abitata dal 17 per cento della popolazione, è quindi non solo territorio ma anche comunità, un tessuto socioeconomico che va tutelato;
tenendo presente che le comunità di montagna derivano dalla presenza millenaria dell’uomo essendo e che il nostro ambiente montano,
come oggi conosciuto è anche risultato dell’attività antropica che si è sviluppata con coscienza e scienza negli anni con fatica e sacrifici;
rilevato che le diretti ve europee, pensate principalmente per grandi
comunità, imprese economiche di elevate dimensioni ed ampie aree geografiche, male colgono le specificità del nostro arco alpino;
da ciò consegue che, ad esempio, siano penalizzate e disincentivate, le attività primarie e secondarie quali l’allevamento, lo smaltimento
nitrati di origine organica, lo spargimento di deiezioni su terreni in pendenza e le trasformazioni casearie (impianti e luoghi di stoccaggio, lavorazione e maturazione/deposito) ma anche le attività produttive ed il terziario;
rilevato che meriterebbero di essere premiati lo spirito di intraprendenza, la capacità realizzati va, la lungimiranza e la capacità di risparmio
delle popolazioni di montagna che nel lavoro e con il lavoro intendono
trovare il loro mezzo di elevazione economica, sociale e morale, riconoscendo che si sono affrancati dalla miseria e dall’abbrutimento del passato
e che ciò deve rimanere un passato;
avvertendo la forte necessità di una nuova politica europea e nazionale per la montagna, ove le persone che vi abitano evi lavorano non
siano costrette a rassegnarsi al degrado economico, sociale e culturale
della propria terra, che dovrebbe inserire in un quadro organico gli interventi su traffico e paesaggio, energia e protezione civile, turismo ed attività sportive, occupazione ed economia, coniugando proficuamente ed in
modo virtuoso la competitività, la qualità della vita, l’innovazione tecnologica, i fattori di rischio naturali, l’interazione con la pianura, la «governance» dei territori montuosi;
impegna il Governo:
a sviluppare ed incentivare politiche a favore della montagna come
in premessa richiamate anche intervenendo opportunamente in sede europea per incidere sulle strategie dell’Unione in materia di politiche della
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montagna al fine di consentire la permanenza delle comunità nelle loro
terre e la possibilità di viverci con soddisfazione e gratificazione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G122
Rizzi
Non posto in votazione (*)
Il Senato
premesso che:
il Trattato di Lisbona sancisce e rafforza l’azione di coordinamento
legislativo tra le Nazioni comunitarie;
tale coordinamento di fatto viene a configurarsi come una globalizzazione normativa che limita e non prende in considerazione le particolarità locali;
i vantaggi della Comunità Europea soccombono di fronte al limiti
posti da tale globalizzazione;
preso atto che:
la Macroregione Europea, a causa dell’intrinseca eterogeneità non
può essere in grado di stabilire norme univoche;
nel settore della Pesca enormi sono le differenze tra l’Oceano, i
Mari del Nord ed il Bacino del Mediterraneo;
anche nel Mediterraneo vi sono particolarità della pesca neppure
lontanamente paragonabili tra loro;
considerato che:
Sempre più frequentemente si assiste, da parte della Comunità Europea, all’emanazione di Direttive incompatibili con le caratteristiche della
Pesca nel Nostro Paese;
nel 2006 è stata emanata una Direttiva che di fatto ha messo in ginocchio i Pescatori d’Aragosta del Nord della Sardegna, a causa di un limite di cattura della misura di 9 centimetri di carapace, oltre 26 centimetri
di crostaceo totale, incompatibile con la tipologia di pescato di quella
zona, la cui crescita è limitata dal particolare habitat; Recentissimamente,
il 12 Giugno scorso, unilateralmente, è stata anticipatamente chiusa, nei
Nostri Mari, la pesca del Tonno Rosso, malgrado mancasse ancora circa
il 40 per cento di quota di pesca disponibile, semplicemente perché in altre Nazioni era stato abbondantemente superato il quantitativo previsto dai
programmi internazionali di pesca,
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impegna il Governo:
ad adoperarsi, con tutti i mezzi politici, diplomatici e scientifici disponibili, affinché vengano salvaguardate le particolarità territoriali e promossa una modifica delle Direttive comunitarie che determinano parametri
incompatibili con la tipologia della Pesca nel Nostro Paese.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G123
Vallardi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto che, importanti settori del sistema economico del Paese, come
il comparto moda, artigianato o l’agro alimentare, sono da anni seriamente
minacciati dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti
provenienti dai Paesi del sud est asiatico;
osservato che, le nostre piccole e medie imprese non sono in grado
di sostenere l’aggressiva concorrenza di questi Paesi, che è ingiustamente
favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro, nonché alla mancanza di ogni
controllo sulla qualità dei prodotti;
la forte crisi, dovuta alla sleale concorrenza, che attraversa il mercato del «Made in Italy» rischia seriamente di danneggiare il sistema economico del Paese, imponendo quindi la necessità di tutelare i nostri prodotti;
ritenuto che solo a livello comunitario sia possibile mettere a punto
efficaci strumenti di tutela dei nostri prodotti di qualità;
in particolare emerge l’esigenza di una politica europea che garantisca la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari al fine di prevenire le forme
di concorrenza sleale che non solo scoraggiano i produttori, ma risulta
fuorvianti per i consumatori;
impegna il Governo:
a sollecitare, in ambito comunitario, l’adozione di più stringenti disposizioni per la tutela dei prodotti nazionali europei dalla concorrenza
sleale – attraverso azioni europee antidumping e la protezione della denominazione e dei marchi di origine -, restituendo maggiore impulso e competitività al sistema produttivo del Paese.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G124
Cagnin
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
osservato che, il selvaggio aumento del prezzo del greggio è anche
espressione della grande debolezza strutturale dell’approvvigionamento
energico dell’Unione Europa, che risulta fortemente dipendente in termini
energetici da Paesi terzi;
osservato altresı̀, che l’Italia, a differenza degli altri Paesi dell’Unione Europa, è priva di risorse energetiche proprie, importando l’85 per
cento dei combustibili fossili da Paesi terzi;
ritenuto che, le strategie di sicurezza dell’approvvigionamento
energetico fino ad oggi adottate dall’Unione europea hanno trovato l’ostacolo più grande nelle mancanza di misure comuni per la riduzione dei rischi legati alla forte dipendenza energetica nei confronti di Paesi terzi;
l’effetto inevitabile dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui
mercati internazionali è certamente quello di un incremento dei costi dell’energia e del gas, che renderanno più care le bollette per imprese e famiglie;
impegna il Governo:
a promuovere un accordo che coinvolga tutti i Paesi occidentali al
fine di adottare una comune strategia per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la quale porti, nell’immediato, ad una maggiore forza
contrattuale per l’acquisto del petrolio, ai fini di una stabilizzazione del
prezzo.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G125
Divina
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
è unanimemente riconosciuto che dopo l’esito del referendum tenutosi in Irlanda il Trattato di Lisbona potrebbe non entrare in vigore, come
previsto, il 1 gennaio 2009 e potrebbe richiedere perlomeno una fase di
riflessione ed ulteriori momenti di incontro tra i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri per definire come procedere;
sarebbe opportuno, in questa fase, dare un segnale forte di apertura
del metodo comunitario, organizzando incontri a porte aperte in altre città
d’Europa aper cImare la distanza tra le istituzioni europee e i cittadini;
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potrebbe rappresentare un segnale di innovazione organizzare un
grande evento di informazione e di confronto tra istituzioni e cittadini,
che abbia per oggetto il futuro del Trattato ed il futuro dell’Europa, aperto
anche alla partecipazione di altri Capi di Stato e di Governo, per ascoltare
ed accogliere le indicazioni dei cittadini e della gente comune;
l’organizzazione di tale evento potrebbe contribuire alla realizzazione di quel progetto «Un’anima per l’Europa» di cui Jacques Delors
aveva parlato il 6 febbraio 1992 evidenziando che: «O nei prossimi dieci
anni riusciremo a dare un’anima, una spiritualità, un significato all’Europa, oppure avremo perduto la partita»;
senza la realizzazione di tale progetto, non vi sarà mai quella «comunità culturale» di cui parlava Schuman e che appare essenziale per il
consolidamento di un’identità – e quindi di un’unità europea;
la Lombardia, regione strettamente ancorata all’Europa per la dinamicità della sua economia, per la vocazione internazionale della sua rete
di rapporti e di servizi, per l’efficienza delle sue strutture di collegamento
e di accoglienza, può rappresentare il luogo ideale in cui coniugare informalità ed efficacia per un primo incontro di questo tipo;
in particolare, la recente designazione della città di Milano quale
sede di Expo 2015 conferma la possibilità di una rinascita dell’Unione europea a partire dal capoluogo lombardo;
impegna il Governo:
a farsi promotore, nel contesto della riflessione sull’entrata in vigore del trattato di Lisbona dopo la bocciatura irlandese, dell’organizzazione, a Milano, di un evento sul futuro dell’Unione Europea, aperto
alla partecipazione anche di altri governi dell’Unione, di rappresentanti
dei Parlamenti, delle varie articolazioni della società dell’Unione aperto
anche ai singoli cittadini.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G126
Pittoni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’integrazione economica e monetaria non è sufficiente a rendere
l’Europa un soggetto politico forte e indipendente sulla scena mondiale,
se non è accompagnata dalla valorizzazione delle identità nazionali, della
cultura, della storia e delle radici spirituali comuni;
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la costruzione dell’Europa si fonda sulla collaborazione e la cooperazione fra i Popoli dell’Europa attraverso la riscoperta di valori riconosciuti e condivisi e nel rispetto delle differenze culturali locali e regionali;
la valorizzazione delle molteplicità culturali è fattore indispensabile per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche e per la
pace, e quindi riconducibile allo spirito statutario del Consiglio d’Europa;
fra gli obiettivi della decisione n.1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un
programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, figura quello di incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo le azioni intraprese da organismi nazionali di promozione pubblici o privati;
all’articolo 2, comma 5 , lettera d) del contratto nazionale di servizio 2007-2009 fra la Rai e lo Stato italiano si legge che la programmazione, della tv pubblica deve diffondere in modo equilibrato, in tutte;
le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le
reti televisive e radiofoniche programmi di promozione culturale, italiana
ed europea;
impegna il Governo:
a mettere in atto politiche culturali, anche attraverso una specifica
programmazione nel palinsesto del servizio radiotelevisivo pubblico nazionale, volte a favorire e sviluppare la conoscenza e la diffusione delle culture dei Popoli dell’Europa in un clima di reciproco rispetto e di valorizzazione delle differenza culturali, nazionali e regionali.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
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Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Trattato stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B
Testo integrale dell’intervento della senatrice Bianconi
nella discussione generale del disegno di legge n. 759
Signor Presidente, care colleghe e colleghi, interverrò per un aspetto
a me molto caro, sul quale da tempo sto lavorando e lascio ai colleghi che
seguiranno, più competenti di me, affrontare con più precisione il Trattato,
che ha una ricaduta politico-culturale importante anche per il nostro Paese.
I dati ormai noti ci considerano penultimi in Europa per quanto riguarda l’occupazione femminile, ci ha superato anche la Grecia e dopo
di noi resta solo Malta. In Italia riesce a lavorare solo il 46,3 per cento
delle donne; sette milioni in età lavorativa sono fuori dal mercato del lavoro; al Sud il tasso di occupazione crolla al 34,7 per cento. C’è poi da
sottolineare lo scarsissimo numero di donne che riescono a raggiungere
posizioni apicali. Bisogna partire da qui, dal fatto – dimostrato da economisti e specialisti di tutto il mondo – che se le donne lavorassero ci guadagnerebbero gli indici economici del Paese.
Si deve ricominciare ad inserire tra le priorità del lavoro nel nostro
Paese un maggiore sostegno all’imprenditoria femminile, ai congedi e
ad altri interventi sociali. Una via che rischia di essere abbandonata ancor
prima di essere intrapresa, nonostante in queste ore ci accingiamo a ratificare uno dei Trattati più importanti dell’Unione europea, quello di Lisbona appunto, che prevede delle politiche europee, coordinate con esperti
di economia e di welfare, per tracciare i contorni di una realtà che è sotto
gli occhi di tutti, ma non riesce ad avere voce. E quando la trova, non ha
risposta, quella che pone le donne al centro di un percorso di innovazione
e crescita. Spesso si dimentica che in Europa hanno diritto al voto 26 milioni di donne e 24 milioni di uomini.
Se la donna lavora entra più ricchezza in famiglia – a patto che ci sia
un sistema di servizi sociali adeguato – aumenta il reddito e nascono più
bambini. Questo era il punto cardine dal quale a marzo del 2000 a Lisbona i Paesi europei decisero un piano sull’occupazione femminile intesa,
appunto, non solo come una questione di genere, ma come volano per l’economia nazionale. Si stabilı̀ di raggiungere – dieci anni dopo, quindi nel
2010 – l’obiettivo che il 60 per cento delle donne per questa data risultasse occupata, con un lavoro autonomo o dipendente. La situazione,
oggi 2008, a due anni da quella scadenza, vede che la media europea si
aggira sul 57,4 per cento e quella italiana è fissa sui 46,3 per cento di
donne che lavorano. Penultimi, appunto, nell’Europa dei 27 Paesi membri,
a dieci lunghezze dall’isola di Malta. In nostra compagnia, sotto il 50 per
cento, ci sono Polonia e Grecia; Slovacchia, Romania, Bulgaria viaggiano
ben sopra il 50 per cento. Cipro è già al 60 per cento. La Slovenia, appena
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entrata nell’Unione europea, è al 61,8 per cento. La Danimarca guida la
classifica con una percentuale del 73,4 per cento.
Il nostro Sud è il luogo europeo dove le donne risultano meno occupate: le percentuali sono bloccate al 34,7 per cento (circa il 70 per cento al
Nord); dal 1993 al 2006 le occupate sono cresciute di 1.469 mila unità nel
Centro-Nord e solo di 215 mila nel Sud; molte anche giovanissime smettono di cercare lavoro, le chiamano «inattive» e sono 110 mila tra 2006 e
primo semestre 2007. Tra i 35 e i 44 anni, la fascia di età in cui si lavora
di più; al Nord lavorano 75 donne su 100; al Centro 68 e al Sud 42.
Anche quando arrivano in posizione apicale è, comunque, destinato
loro uno stipendio inferiore di un quarto di quello del collega maschio.
I dati della Presidenza del Consiglio dicono che una dirigente guadagna
il 26,3 per cento in meno di un collega maschio. Lo chiamano «differenziale retributivo di genere», è pari al 23,3 per cento: una donna percepisce,
a parità di posizione professionale, tre quarti di uno stipendio di un uomo.
E questo nel pubblico. Nel privato la situazione peggiora. Si legge in «Iniziative per l’occupazione e la qualità del lavoro femminile nel quadro degli obiettivi europei di Lisbona» la sintesi delle cose da fare e su cui si era
impegnato il Governo. I dati mostrano che il differenziale di reddito tra
uomini e donne è maggiore nelle professioni più qualificate e meglio retribuite e nelle aree geografiche dove il reddito medio è più elevato, che
sono anche quelle in cui il tasso di attività femminile è già a livello degli
obiettivi di Lisbona 2010.
Non sembra che il mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel privato, offra alle donne un ambiente che garantisce criteri meritocratici né
un’adeguata motivazione. Sicuramente non offre pari opportunità.
Nel testo della Presidenza del Consiglio si legge che «nel 63,1 per
cento delle aziende quotate, escluse banche e assicurazioni, non c’è una
donna nel consiglio di amministrazione». Su 2.217 consiglieri solo 110
sono donne, il 5 per cento. Va ancora peggio nelle banche dove su un
campione di 133 istituti di credito, il 72,2 per cento dei consigli di amministrazione non conta neppure una donna. Benché il 40 per cento dei dipendenti delle banche siano donne, solo lo 0,36 per cento ha la qualifica
di dirigente contro il 3,11 per cento degli uomini. C’è qualcosa che non
torna visto che a scuola, all’università e nei concorsi le votazioni migliori
sono quasi sempre delle studentesse.
Le percentuali crescono nelle aziende sanitarie nazionali dove sono
donne l’8 per cento dei direttori generali, il 9 per cento dei direttori amministrativi e il 20 per cento dei direttori sanitari. In politica la situazione
è nota: Ministre e Sottosegretarie solo il 20 per cento; le deputate solo il
17 per cento. Lo sbilanciamento di genere riscontrato in quasi tutte le
aziende italiane indica la scarsa meritocrazia nei processi di valutazione
e promozione di fatto poco trasparenti.
L’Italia ha sı̀ il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa,
ma quelle che lavorano lo fanno più di tutte le altre. Ogni giorno, compresa la domenica, una donna italiana lavora, tra casa e ufficio, 7 ore e
26 minuti, un tempo superiore, appunto, a molti Paesi europei.
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Concludendo, il Trattato che ci accingiamo a votare oggi contiene
delle indicazioni molto importanti per il Governo. Questo comporterà la
necessità che anche il nostro Stato dovrà riformare numerose leggi, attualmente in vigore, adeguandole ai principi in esso contenuti. Tra queste vi
sono sicuramente tutte quelle che riguardano la conciliazione dei tempi, il
mondo del lavoro e una seria e profonda rivisitazione dei servizi sociali.
In tal senso ho presentato un ordine del giorno all’esame di questa Assemblea.
L’augurio è che il Trattato di Lisbona diventi quello sprone necessario non solo per migliorare tanti aspetti della vita sociale ed economica
dell’Europa e quindi anche dell’Italia ma, soprattutto, che apra veramente
la porta a quel processo culturale della parità tra i generi oggi ancora
molto lontano in tutti o quasi i settori della nostra vita.
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Testo integrale dell’intervento del senatore Leoni
nella discussione generale del disegno di legge n. 759
Il trionfo del no in Irlanda è la chiara dimostrazione della mancanza
di legittimità popolare del progetto europeo, spinto dai tecnocrati di Bruxelles e dagli Stati-Nazione raggruppati nel cartello massonico-capitalista.
Questo rifiuto da parte del Paese con i più alti indici di approvazione e
popolarità dell’UE dimostra che è necessario un altro tipo di unità europea, un’unità dei popoli in un grande progetto federalista, il divorzio tra
l’opinione popolare e quella dei suoi rappresentanti manifesta la crisi della
democrazia rappresentativa.
Nel settembre 1946, con acuta eloquenza sir Winston Churchill invocava la creazione di qualcosa che si chiamasse Stati Uniti d’Europa: bisogna cominciare subito, diceva. Sono passati 62 anni, l’Europa non è ancora in piedi, anzi!! Invece di avere un’Europa che si fa, assistiamo a
un’Europa che si disfa.
Io penso che fare l’Europa è la sola cosa veramente importante dei
nostri tempi. E bisognerebbe cominciare proprio archiviando l’inno nazionale poiché in una Europa gli inni nazionali non hanno motivo di esistere.
Non posso poi non ricordare che il grande maestro padano Verdi lo aveva
definito una mediocre marcetta.
L’Europa non decolla perché gli Stati-Nazione vi si oppongono in
modo irriducibile per il fatto che si sentono sovrani e non accettano le volontà dei popoli che pensano di rappresentare. Nel XX secolo non è avvenuto il trionfo dell’internazionale predicato da Marx, né il secolo delle federazioni come Proudhon aveva previsto, ma invece si è vissuto il secolo
degli Stati-Nazione: purtroppo questa è la realtà politica del nostro tempo
e lo dimostra l’impossibilità che i popoli europei si possano esprimere ed
unire al di là delle barriere degli Stati Nazione.
Si continua ad ignorare il malcontento ormai incontenibile di molti
popoli-regione che contestano i propri Stati centralisti. È il caso dei popoli
Padano-alpini, del Sud-Tirolo, dei Corsi, dei Bretoni, dei Catalani, dei Savoiardi, degli Occitani, dei Baschi, del Giura Bernese e molti altri. In questi ultimi anni il Belgio si è smembrato, cosı̀ come la vecchia Cecoslovacchia e la Jugoslavia. La Gran Bretagna ha dovuto cedere autonomie amministrative a Scozia, Galles, Irlanda del Nord e alle isole della Manica.
Penso sia necessario rifare un po’ di storia degli Stati-Nazione. La
loro forza sta nell’ignoranza delle persone, dove la maggior parte pensano
che siano sempre esistiti e dunque immortali.
Per dissipare queste pie illusioni basterebbe approfondire la storia generale dell’umanità. Nella preistoria esistevano solo tribù e i loro clan; la
storia comincia con i grandi imperi composti da innumerevoli tribù: impero Egizio, Sumero, più tardi la Cina e l’India, poi Alessandria, Roma,
Bisanzio e infine l’Europa, l’impero di Carlo Magno, poi il Sacro Romano
Impero. I primi Stati-Nazione apparvero nel cuore del Medioevo e si formano a spese Dell’impero e del papato.
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La prima Nazione a prendere forma è la Francia di Filippo il Bello: il
re di Francia è imperatore del suo reame, non riconosceva altri superiori al
mondo, umilia il Papa, confisca il papato stesso, lo mette poi sotto la sua
protezione e con il suo appoggio realizza un sogno depredando gli ebrei e
giustiziando i cavalieri del Tempio, impostando una meravigliosa speculazione sull’oro. Sarà presto imitato dai re di Spagna e di Inghilterra, poi dai
principi italiani dell’Europa dell’Est e del Nord che uno dopo l’altro si dichiarano sovrani assoluti. Questo spettacolo, che è quello della nascita
delle Nazioni, riempie di paura i popoli.
I cinque secoli seguenti vedranno rafforzarsi e sacralizzarsi l’idea
della sovranità assoluta, che è a malapena sopportabile quando il principe
che la incarna è un genio o un santo, ma diventa rivoltante quando è un
partito che se ne impadronisce, nascondendosi dietro «in nome del popolo
sovrano»: fu il caso dei Giacobini e poi delle democrazie plebiscitarie e
totalitarie che hanno funestato il XX secolo.
Lo Stato-Nazione dunque è un impero mancato, la confisca dell’ideale nazionale dell’apparato statale che è opera dei Giacobini e di Napoleone, la nazionalizzazione dello Stato reale e la statalizzazione della Nazione rivoluzionaria; è questo che creerà nel primo decennio del XIX secolo il modello dello Stato-Nazione presto imitato in tutta Europa tanto
dalla monarchia che dalle repubbliche, e nel XX secolo nel resto del
mondo.
Lo Stato-Nazione a questo punto è divenuto sacro, cioè intangibile
nei nostri spiriti. Lo si sottrae ad ogni critica (vedi referendum irlandese),
ad ogni contestazione, subito reputata come tradimento e giudicata come
tale. Nelle scuole si insegna il suo catechismo, si celebra il suo culto, si
venerano le sue statue in tutte le piazze del Paese.
I tecnocrati massoni hanno pure intuito che «ci vuole pure una religione per il popolo», disconoscendo però il cristianesimo, tanto da evitarne la menzione nel patto costituzionale europeo; mettono sull’altare il
nazionalismo, il culto della patria statalizzata, attorno al quale tutto si
coordina e nel nome del quale gli apostoli dello Stato possono mettere
al rogo i loro eretici, ciò che le chiese non possono più fare, grazie a
Dio. Di questi soprusi io li ho vissuti in prima persona e sulla mia pelle.
Lo Stato-Nazione centralizzato ed unificato si arroga cosı̀ tutti i poteri dei grandi imperi tradizionali, sebbene non ne abbia né la pluralità etnica né linguistica, né il carattere di universalità. Hanno creato il babbo
Stato che si vuol interessare dalla culla alla bara espropriando l’uomo
dalla sua dignità umana. Lo Stato-Nazione moderno non è altro che un
impero mancato. Ecco la verità fondamentale e perché sempre più gli abitanti dell’Europa si sentono sempre meno persone e sempre più dei numeri, e quando i numeri li possono usare li usano a loro favore.
Io mi definisco un varesotto per nascita, per tradizione e per il mio
accento: è a questa terra che va dunque la mia appartenenza patriottica.
Varese fa parte del Paese Italia; il mio passaporto e la mia appartenenza
nazionale sono dunque italiani. Ho un master in urbanistica conquistato in
un istituto superiore di lingua francese che mi fa condividere la francofo-
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nia europea, cioè i tre quarti della Francia attuale che costituiscono la mia
appartenenza culturale. Ma sono anche cattolico e ciò rappresenta un’appartenenza mondiale: faccio parte di una fitta rete di relazioni parentali,
professionali, intellettuali, spirituali e affettive che non hanno frontiere.
Se si esigesse che tutto questo sia unificato ed uniformato nei limiti geografici di un territorio delimitato al metro, dai capricci della storia, griderei alla dittatura totalitaria, all’assassino, al gangster, al pazzo, vedi Hitler.
Ma nessuno ha dimostrato che tra le ambizioni di Napoleone e quelle di
un dittatore del XX secolo non ci sia altra differenza che quella dovuta ai
mezzi tecnici di messa in riga di una Nazione. E da Napoleone a, non importa quale Stato-Nazione contemporaneo, la continuità è innegabile...
Non è che io rifiuto lo Stato, né l’ordine contrattuale di una società
con i suoi quadri ed i suoi meccanismi. Io chiedo solo che esso corrisponda alle realtà umane invece di pretendere di governarle da sovrano.
Io chiedo la divisione del fenomeno Stato in tanti focolai e la sua ripartizione in altrettanti livelli quante sono le differenti funzioni dell’umanità e
l’ordine di grandezza dei rispettivi progetti. Chiedo la dissociazione e la
ripartizione federalista dei poteri oggi concentrati in un solo luogo accaparrati dallo Stato-Nazione e che lo saranno domai dallo Stato federale.
Ed infine una federazione delle federazioni che rappresenterà tutti i popoli
di questa vecchia Europa sbarazzandosi da quei tiranni massonici, giacobini, sovrani, che non vogliono cambiare, calpestando il grido di libertà
dei popoli.
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Integrazione all’intervento del senatore Randazzo
nella discussione generale del disegno di legge n. 759
E non è senza legittimo orgoglio potersi qualificare cittadini di una
patria comune, quale l’Unione europea, retta sui valori fondanti del Trattato in esame; che, fra l’altro, nel suo preambolo dichiara di «ispirarsi alle
eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili, della persona,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello stato di diritto»;
che all’articolo 21 dell’allegata Carta dei diritti fondamentali recita:
«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul
sesso, la razza, il colore della pelle, o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale»;
che all’articolo 167 prescrive: «L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»;
che, respingendo il concetto di «Fortezza Europa», apre in sempre
più ampia misura l’Unione al mondo e propone la figura di un Ministro
degli esteri che, per distinguerlo dai 27 omologhi dei Paesi dell’Unione
Europea, avrà il titolo di «Alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune».
Un Trattato che, infine, nel suo lungo ma dettagliato e chiarissimo
articolato, ribadisce e consacra tutti i principi e le funzioni dell’Unione europea già in atto da decenni, aggiunge nuovi principi e funzioni in risposta
alle cangianti realtà nazionali e globali, non mortifica le identità nazionali,
lascia più ampi spazi agli interventi dei Parlamenti nazionali sui meccanismi delle decisioni comunitarie, modifica, riforma, potenzia gli organi istituzionali, dal Parlamento Europeo alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d’Europa, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, alla Banca
centrale europea, alle altre agenzie, agli uffici dei 27 Commissari preposti
ai vari settori delle politiche comuni.
II Trattato di Lisbona è il documento ai cui valori, insieme di unità e
di pluralismo, ci richiameremo tutti noi nel lasso di tempo che ci resterà
da vivere nel ventunesimo secolo, e si richiameranno le nuove generazioni
di italiani cittadini europei.
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Intervento della senatrice Spadoni Urbani
nella discussione generale sul disegno di legge n. 759
Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, nei 50 anni che ci separano ormai dai Trattati di Roma l’Europa è
cambiata, il mondo è cambiato.
La globalizzazione dell’economia – con i nuovi giganti economici
asiatici che si sono imposti sulla scena mondiale – l’evoluzione demografica, i cambiamenti climatici, l’approvvigionamento energetico, per non
parlare delle nuove minacce che gravano sulla sicurezza, sono i grandi
temi con i quali l’Europa del XXI secolo deve misurarsi.
Gli Stati membri dell’Unione non sono più in grado di affrontare da
soli queste nuove problematiche che non conoscono frontiere. Per fronteggiare e governare queste sfide l’Europa deve modernizzarsi. Deve disporre
di strumenti efficaci e coerenti che siano adatti non soltanto al funzionamento di un’Unione europea recentemente passata da 15 a 27 Stati membri, ma anche alle rapide trasformazioni del mondo attuale.
Le regole di vita comune, stabilite nei Trattati, vanno perciò rinnovate. È stato questo l’obiettivo del Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre scorso. Tenendo conto delle evoluzioni politiche, economiche e sociali
e volendo rispondere alle aspirazioni degli europei, i capi di Stato e di Governo hanno convenuto nuove regole che disciplinano la portata e le modalità della futura azione dell’Unione. Il Trattato di Lisbona consentirà
pertanto di adeguare le istituzioni europee, in primo luogo la Commissione, e i loro metodi di lavoro; di rafforzare la legittimità democratica
dell’Unione e di consolidare i valori fondamentali che ne sono alla base.
Il rafforzamento delle istituzioni europee è il primo passo per poter
governare i processi internazionali in atto che rischiano di mettere all’angolo l’Europa. Tali organismi diventano sempre di più l’interfaccia con il
resto del mondo dell’Unione europea, che ora dovrà dotarsi sempre di più
di una politica estera condivisa, in grado di incidere sullo scacchiere mondiale.
Prima di poter entrare in vigore, questo Trattato dovrà essere ratificato da ciascuno dei 27 Paesi dell’Unione europea. Se un Paese, l’Irlanda,
ha dichiarato il suo no a questa riforma, ben 18 Stati l’hanno già condivisa
e c’è la ferma volontà di andare avanti per raggiungere, entro il 1º luglio
2009, una sostanziale unità sulle nuove norme.
Noi siamo qui chiamati a svolgere una parte del grande percorso perché questo obiettivo venga raggiunto. È opportuno allora soffermare l’attenzione almeno su alcune delle numerose novità apportate col Trattato di
Lisbona alle norme fondamentali dell’Unione europea.
Anzitutto una nota sistemica: il Trattato non sostituisce le norme precedenti, ma, con un complesso ampio di interventi di modifica, le adegua
ai bisogni dell’Europa di oggi. Penso anzitutto al nuovo ruolo che il Trattato di Lisbona prevede per altre norme novellate e, in primis, all’elevazione al rango giuridico di Trattato della Carta di Nizza, la Carta dei diritti
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fondamentali dell’Unione europea, che ha rotto il silenzio dei Trattati istitutivi dell’Unione in tale materia. È opportuno qui solo ricordare che, inizialmente, la Corte di giustizia europea rifiutò di occuparsi della tutela dei
diritti.
Oggi, con il Trattato che andiamo ad approvare, si apre un campo
importante di intervento giurisprudenziale, visto che i giudici, anche italiani (vedasi recenti sentenze della Corte costituzionale, per esempio la
135 del 2002) hanno mostrato l’attitudine ad utilizzare le disposizioni
della Carta come parametro per valutare l’interpretazione e la legalità dell’azione dell’Unione o delle autorità nazionali.
Vorrei con tutti voi, colleghi senatori, prendere atto che in particolare
gli articoli inseriti all’interno del raggruppamento Solidarietà (dal 27 al
38) della Carta di Nizza acquistano oggi una valenza nuova anche per
le ricadute nel nostro ordinamento giuridico. Come pure, della stessa
Carta, l’articolo 15 (Libertà di lavorare, e circolazione dei lavoratori)
che con l’allargamento ad est dell’Unione europea ha creato nuove situazioni che proprio recentemente abbiamo dovuto affrontare nel decreto sicurezza.
Sottolineo poi l’articolo 2, lettera c), numero 2, lettera b) del Trattato
di Lisbona, che pone gli indirizzi dell’Unione europea ad un livello di normativa concorrente in tema di politica sociale.
Questa definizione è alla base di molte altre modifiche che siamo qui
chiamati ad approvare, riguardanti la possibilità di interventi per assicurare
alti livelli occupazionali o che ampliano ai lavoratori autonomi migranti
(articolo 42) le norme attinenti la sicurezza sociale. Normativa concorrente
è infatti quella che si innesta in maniera più diretta con la normativa dei
singoli Stati.
Non è senza significato la modifica dell’intestazione del Titolo XI del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che diviene semplicemente «Politica sociale» e l’inserimento, al suo interno del nuovo articolo
136-bis, nel quale vengono riconosciute indirettamente le parti sociali promuovendo il loro ruolo e favorendo il dialogo tra le stesse.
Cari colleghi, qui c’è un passaggio ulteriore rispetto alla stessa Carta
di Nizza – mi viene da dire storico, ma oggi in quest’Aula scriviamo realmente un pezzo di storia – la quale non riconosceva ai sindacati, alla famiglia o ai partiti, un ruolo attivo come soggetti nella tutela dei diritti.
Ruolo, che ora si prospetta possibile in tutti i Paesi dell’Unione.
Sono elementi importanti, lo dico con convinzione, che, insieme a
tanti altri che sono stati messi in evidenza, fanno compiere alla normativa
europea e ai popoli dell’Unione un passo che non può che trovarci favorevoli.
Non è più una fantasia immaginare un’Europa politicamente unita,
fondata sulle sue radici cristiane, paradigma per numerose altre realtà dell’Asia, dell’Africa e dell’America latina, in un processo di sempre maggior corresponsabilizzazione ed integrazione dei singoli popoli, figli di
una sola terra. Grazie.
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Integrazione all’intervento del senatore Vaccari
nella discussione generale sul disegno di legge n. 759
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Le prospettive dell’agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni
montane, insulari e ultraperiferiche»). (2008/C120/11):
1.1.1. Il suddetto parere dedica l’intero capitolo 4 alle problematiche
delle regioni montane, sottolineando fra l’altro la necessità di:
– definire una politica comunitaria specifica per le zone di
montagna,
– elaborare una definizione armonizzata all’interno dell’Unione
europea,
– privilegiare le zone montane nell’assegnazione di finanziamenti
nell’ambito del secondo pilastro,
– consolidare le misure in materia di indennizzi a favore degli
agricoltori montani,
– integrare fra loro la politica agricola e quella regionale ai fini di
un impatto più positivo sui territori montani.
1.4. I cittadini europei beneficiano di molti beni pubblici ed economici nonché di numerosi servizi forniti dalle regioni di montagna, fra cui:
– la riduzione dei rischi naturali (di cui beneficiano sia gli abitanti
delle zone di montagna che gli abitanti di altre zone, ad esempio grazie
alla protezione fornita ai corridoi di trasporto),
– grandi spazi per il tempo libero e per il turismo (essenziali per i
cittadini di un continente urbanizzato come l’Europa e per la sua competitività),
– una grande biodiversità,
– riserve di acqua uniche al mondo,
– prodotti, soprattutto alimentari, di qualità.
1.5. La produzione di questi beni e servizi è compromessa se le zone
montane non sono gestite in modo appropriato dai loro stessi abitanti.
1.6. Oggi e in futuro sarà necessario fare fronte a nuove, grandi sfide,
quali l’esacerbarsi della concorrenza, la transizione demografica, il cambiamento climatico, ecc. Sebbene tali sfide interessino tutti i territori, il
loro impatto si fa sentire ancora di più nelle zone montane, richiedendo
quindi l’individuazione di risposte specifiche.
1.7. La maggior parte delle politiche attuate nelle regioni montane
sono però politiche settoriali, spesso decise altrove e senza che sia prestata
un’attenzione adeguata alla specificità di queste regioni. Le politiche pubbliche dedicate alla montagna mostrano inoltre una certa tendenza ad appiattirsi, a venire estese ad altri territori e a perdere di specificità. Allo
stesso tempo le politiche nazionali ed europee fanno sempre più leva
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sui vantaggi comparati dei territori, che si vogliono promuovere o sviluppare.
1.8. Nonostante l’importanza che rivestono a livello europeo, le regioni montane sono soggette ad essere relegate in una posizione marginale
nel contesto delle politiche europee e a vedere gravemente misconosciuto
il considerevole potenziale che hanno, grazie soprattutto ai loro approcci
innovativi, per contribuire alla crescita dell’Europa e all’arricchimento
della sua diversità.
1.9. In considerazione di ciò, il CESE si esprime a favore di un approccio politico ben più coerente e molto meglio integrato: lo sviluppo sostenibile delle regioni montane necessita di un approccio trasversale e territoriale.
1.11. Il CESE chiede pertanto che il Libro verde sulle future politiche
europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma
di lavoro della Commissione europea onde poter perseguire i seguenti
obiettivi: precisare le tematiche di importanza strategica per le zone montane nei diversi Stati membri; chiarire e coordinare il ruolo dei diversi livelli di potere e settori dell’economia; consolidare i dati statistici specifici
su cui poggiano le politiche in queste regioni; esaminare, alla luce degli
obiettivi strategici definiti dall’Unione europea, le politiche di accompagnamento e sostegno da attuare nei suddetti territori; proporre, infine,
delle prospettive per lo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali ed europee.
Bruxelles, 12 dicembre 2007
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitri Dimitriadis
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Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
PRESIDENTE. Comunico altresı̀ che le Commissioni 5ª e 10ª sono
autorizzate a riunirsi durante la seduta dell’Assemblea nelle fasi che
non prevedono votazioni.

Sulla scomparsa di Sossio Pezzullo
PARAVIA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARAVIA (PdL). Signor Presidente, desidero ricordare a lei e a tutti
colleghi che è venuto a mancare la settimana scorsa il senatore Sossio
Pezzullo. Fu componente del Senato nella X legislatura, dal 1987 al
1992. In realtà, era un imprenditore prestato alla politica e non si ricandidò perché ritornò alla sua attività imprenditoriale. È stato uno dei più
grandi imprenditori meridionali nell’ambito del settore agroalimentare. È
stato fortemente impegnato nell’associazionismo confindustriale, sia nella
veste di presidente a Salerno che ricoprendo altri incarichi nel mondo bancario e nelle Camere di commercio. Si tratta di una persona decisamente
eccezionale, colpita nella sua vita da due tragiche vicende. La prima,
molto più grave: la perdita di un figlio; la seconda: è stato anch’egli colpito dalla cosiddetta malagiustizia, dalla quale poi è stato completamente
scagionato.
Un imprenditore come lui che fino ad 82 anni, ossia l’età che aveva
la settimana scorsa, ha mantenuto fede a tutti gli impegni, ottenendo, tra
l’altro, recentemente – concludo Presidente – un riconoscimento avendo
svolto, ancora alla sua tarda età, un ruolo importante, nell’ambito dell’associazionismo di Confindustria, perché è stato il consigliere anziano che
ha guidato Confindustria Salerno in momenti di particolare difficoltà. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, IdV e del senatore Lusi).
PRESIDENTE. Senatore Paravia, l’Assemblea si associa al suo ricordo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(3155) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica
di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repub-
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blica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la
Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di
Croazia, relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, e dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il
9 dicembre 2011 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 17,11)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3155, già approvato dalla Camera dei deputati.

Saluto al Presidente del Parlamento della Repubblica di Croazia
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna, e lo salutiamo calorosamente, il presidente del Parlamento della Repubblica di
Croazia Boris Šprem, che ha voluto essere oggi qui personalmente in occasione della ratifica da parte dell’Italia dell’Atto di adesione della Croazia all’Unione europea. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3155 (ore 17,12)
PRESIDENTE. Il relatore, senatore Dini, ha chiesto l’autorizzazione
a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si
intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
DINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge in esame concerne l’adesione della Croazia all’Unione europea. Si
tratta di un provvedimento che giunge in Senato in seconda lettura,
dopo un tempestivo esame da parte della Camera dei deputati; tempestivo
perché questo atto, del 9 dicembre 2011, è stato approvato dalla Camera
dei deputati il 15 febbraio e si trova oggi nell’Aula del Senato; tempestivo
poiché è un precipuo interesse nazionale far sı̀ che l’ingresso a pieno titolo
della Croazia nell’Unione europea avvenga nei tempi più rapidi possibili.
L’adesione della Croazia all’Unione costituisce, infatti, un momento
di portata storica, che giunge al termine di laboriose trattative che hanno
segnato il progressivo recepimento dell’acquis communautaire da parte di
tale Paese. La prospettiva della adesione ha permesso anche di superare
gradualmente storici contenziosi, frutto di una storia complessa e a volte
drammatica, che ha segnato questa parte dell’Europa; contenziosi che
hanno riguardato anche il nostro Paese e la comunità italiana, che ha un
antico e glorioso radicamento nell’Istria e nella Dalmazia.
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A questo proposito, nel corso dei lavori della Commissione è emersa
unanime l’attesa che, da parte della Croazia, membro dell’Unione, vi sia
un atteggiamento costruttivo per effettuare quegli adempimenti che mettano fine al contenzioso ancora irrisolto.
L’adesione della Croazia favorirà l’avvicinamento all’Europa degli
altri Paesi dell’ex Jugoslavia, dei Balcani occidentali, una prospettiva questa fortemente sostenuta dal nostro Paese. L’Italia è il primo partner commerciale della Croazia. L’adesione all’Unione e al mercato unico non potrà che avere dunque positive ricadute per la nostra economia e le nostre
imprese.
L’Italia darà un segnale importante se sarà tra i primi Paesi a ratificare il Trattato al nostro esame. Ad oggi hanno concluso l’iter di ratifica
la Bulgaria, la Slovacchia e l’Ungheria. L’Italia sarebbe quindi il primo
grande Paese dell’Unione a dare il via libera all’adesione se questo importante provvedimento sarà oggi approvato dal Senato, con un voto che mi
auguro ampiamente condiviso, come è stato il voto in Commissione al Senato e, prima, alla Camera dei deputati.
Venendo al merito dell’Atto di ratifica, sottolineo che l’adesione
della Croazia è prevista a partire dal 1º luglio 2013. Dal 2009, del resto,
la Croazia è entrata anche a far parte della NATO.
Il referendum popolare in Croazia del gennaio scorso ha avuto esito
positivo, approvato con un’ampia maggioranza. Da ora al 2013 la Croazia
assumerà la veste di osservatore nell’ambito dell’Unione europea e, al
contempo, la Commissione europea effettuerà un monitoraggio sulla persistenza nel Paese delle condizioni di adesione.
Nell’Atto di adesione sono indicate le condizioni di ingresso della
Croazia nell’Unione e vengono disciplinati i principi generali, le modifiche ai Trattati europei che si sono rese necessarie, l’adattamento delle politiche comunitarie, nonché il regime transitorio applicabile alla Croazia.
Tra l’altro, la Commissione europea avrà un componente di cittadinanza
croata a partire dall’adesione. Anche la composizione del Parlamento europeo sarà integrata con 12 membri croati. La Croazia entrerà a far parte
del sistema Schengen e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi sui
cambiamenti climatici.
L’adesione della Croazia, ulteriore passo verso l’inclusione dei Balcani occidentali nello spazio economico e giuridico dell’Unione, ci deve
anche far riflettere sulla necessità di approfondire il processo di integrazione politica europea. Dovremo esaminare a breve l’accordo che modifica il Trattato sul funzionamento dell’Unione per rendere possibile la
creazione dell’European Stability Mechanism. Dovremo quindi esaminare
l’accordo, che dovrebbe essere varato in occasione del prossimo Consiglio
europeo della fine di questa settimana, che regola tale meccanismo. Nella
stessa occasione sarà firmato da quasi tutti i Paesi dell’Unione l’accordo
sul cosiddetto fiscal compact, che pur non comportando una revisione
dei trattati, non deve essere considerato un punto d’arrivo, ma un momento di passaggio nel processo di creazione di un’Unione sempre più
stretta tra i popoli europei.
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A gennaio, in una mozione approvata con un voto che ha raccolto la
grande maggioranza di quest’Aula, abbiamo invitato il Governo a farsi
promotore di un’iniziativa che espliciti questa tensione politica. L’Italia
ha sempre svolto, nel segno della lezione di De Gasperi e di Spinelli,
un ruolo federatore, di impulso nel processo di integrazione.
Signor Presidente, credo sia utile oggi ribadire questa aspirazione nel
momento in cui diamo il nostro voto favorevole all’adesione all’Unione di
un Paese amico. Credo altresı̀ sia necessario, utilizzando appieno le flessibilità previste dal Trattato di Lisbona, andare avanti nell’integrazione politica e nel rafforzamento dei meccanismi che governano il funzionamento
delle istituzioni. Non ci possiamo rassegnare, per esempio, a una Commissione europea sempre più pletorica e quindi sempre meno capace di svolgere quella necessaria attività di impulso e di indirizzo necessaria per il
buon funzionamento dell’Unione.
Signor Presidente, con questi sentimenti e con questi auspici chiedo
all’Assemblea di approvare il provvedimento in esame. (Applausi dai
Gruppi PdL e PD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.
PEGORER (PD). Signor Presidente, il provvedimento alla nostra attenzione assume senza dubbio un particolare significato, soprattutto per
chi, giustamente, riconosce nell’allargamento dell’Unione europea verso
l’area del Sud Est del continente un punto fondamentale nella costruzione
dell’Europa politica. Infatti, la ratifica del trattato di adesione della Croazia porta a compimento un lungo processo di avvicinamento di quel Paese
al contesto dell’Unione europea e, parimenti, indica un punto d’arrivo irrinunciabile anche per gli altri Paesi dei Balcani occidentali, primo fra
tutti la Serbia. Allo stesso tempo, si dimostra, anche ai più scettici, quanto
risulti forte e attrattivo il processo d’integrazione europea per quei Paesi
che dell’Unione non fanno parte. E ciò è ancora più emblematico proprio
nel momento in cui l’Europa è attraversata da una situazione di grave difficoltà sotto il profilo economico e sociale, nonché da preoccupazioni e
incertezze per il futuro.
Non va sottaciuto che la Croazia, in modo particolare nell’ultimo decennio, dopo la dissoluzione della ex Iugoslavia (alla quale ha fatto seguito il tragico periodo delle guerre a sfondo etnico e nazionale negli
anni Novanta), ha perseguito con determinazione l’adesione all’Unione
europea, che oggi avviene sulla base dei valori condivisi della democrazia,
della libertà, del rispetto dei diritti umani.
È un indubbio successo della politica di integrazione e di allargamento, alla quale il nostro Paese ha saputo offrire un fattivo contributo,
superando antiche e tragiche ferite che, reciprocamente inferte, hanno segnato la vita di italiani e croati lungo il confine nordorientale dell’Italia.
Un confine che, soprattutto nel secolo scorso, ha visto compiersi tragici
e dolorosi accadimenti, quali l’esodo di centinaia di migliaia di italiani
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dall’Istria e dalla Dalmazia, le foibe, le cruente repressioni e la protervia
del regime fascista. Un confine, però, che, anche nei momenti più bui e
difficili della storia europea seguiti al secondo dopoguerra, ha visto tenacemente costruire straordinarie esperienze di cooperazione e collaborazione, quali la Comunità di Lavoro Alpe-Adria, costituita già nel 1978
tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, i Länder della Stiria, della
Carinzia, dell’Alta Austria e le allora Repubbliche Socialiste di Croazia e
Slovenia, mentre di quella comunità facevano parte, in qualità di osservatori attivi, componenti del libero Stato della Baviera e del Land del Salisburghese.
Veniva cosı̀ promosso un dialogo tra mondi allora contrapposti, una
collaborazione che ha direttamente contribuito e reso possibile successivamente, dentro i cambiamenti epocali della fine del secolo scorso, le stesse
condizioni per le quali oggi ci troviamo a potere condividere la comune
appartenenza all’Unione. Da quella stessa esperienza, anche grazie all’entrata della Croazia nell’Unione, si fa largo la prospettiva di realizzare in
quell’area l’euroregione Alpe-Adria.
La straordinarietà dell’evento che ci accomuna in questo voto di ratifica non può però dimenticare che, solo pochi anni fa, per un italiano, o
per un mio corregionale del Friuli-Venezia Giulia, recarsi in Croazia significava attraversare ben tre confini. Si trattava di superare tre barriere per
poter apprezzare la straordinaria bellezza dell’Istria o delle isole dalmate o
solo per raggiungere luoghi e paesi di tanti ricordi familiari mai sopiti. Ebbene, dopo l’entrata nell’Unione europea della Slovenia, e ora anche della
Croazia, anche questo fisico impedimento potrà essere definitivamente superato.
Infine, signor Presidente, nel ricordare quanto fatto in tutti in questi
decenni dalla comunità degli italiani di quelle terre, non posso non richiamare l’evento del luglio 2010, il cosiddetto concerto della riconciliazione
che ha visto insieme, nella straordinaria cornice della piazza Unità d’Italia
di Trieste, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con i Presidenti di Slovenia e di Croazia.
A ben guardare, quindi, l’Europa marcia spedita, prosegue il suo percorso anche in quelle terre duramente segnate dalla storia della nostra Europa, realizzando cosı̀ giorno dopo giorno risultati impensabili soltanto pochi anni fa.
Concludo, signor Presidente, auspicando che un giorno, forse non più
cosı̀ di là da venire, potremo ricordare, fra i tanti, musicisti come Giuseppe Tartini, scrittori come Fulvio Tomizza o il fiumano senatore a
vita Leo Valiani, il cui originario cognome Weiczen fu italianizzato nel
1927, quali illustri cittadini europei di lingua e cultura italiana nati nelle
terre d’Istria, della Dalmazia e del Quarnero. (Applausi dai Gruppi PD,
PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcenaro. Ne ha facoltà.
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MARCENARO (PD). Signor Presidente, naturalmente è un fatto di
grande rilievo che, a quasi otto anni da quel 20 aprile 2004, nel quale
fu riconosciuto alla Croazia lo status di candidato, oggi questo processo
si concluda. Voglio parlare soprattutto della Croazia come un Paese che
gioca un ruolo chiave nella stabilizzazione e nell’azione per la pace nei
Balcani occidentali, che poi significa nella stabilizzazione e nell’azione
per la pace nella nostra Europa.
È ancora troppo recente il ricordo di quella guerra che nessuno allora
poteva neppure immaginare e che, tra il 1992 ed il 1995, insanguinò questi Paesi a pochi chilometri dalle nostre coste. Se in questi anni il processo
di riconciliazione e di stabilizzazione è cresciuto è perché un Paese come
la Croazia ha svolto un ruolo di straordinaria importanza.
Io penso che non ci sia cittadino europeo che non sia riconoscente al
presidente Josipović per quanto ha fatto in questi anni. Ciascuno di noi ha
sentito dentro di sé un’emozione profonda quando il presidente croato Josipović e il presidente serbo Tadić sono andati insieme a Srebrenica e poi
a Vukovar non molto tempo fa per segnare simbolicamente una svolta.
Io penso che sia altrettanto significativo che si concluda positivamente il processo d’ingresso della Croazia nell’Unione europea nei giorni
stessi nei quali viene accettato il ruolo della Serbia come Paese candidato.
Penso che questi due fatti segnino insieme una nuova possibilità di pace:
un accordo con la Serbia che avviene dopo che sono stati risolti, in un
negoziato difficile con il Kosovo, due problemi importanti come quello
della partecipazione del Kosovo ai forum balcanici e come quello dei confini. È un fatto, lo ripeto, di grandissima importanza.
Tanti passi sono stati compiuti e ci sono oggi forze politiche e uomini responsabili alla testa di questi Paesi. Ma, cari colleghi, sappiamo
che il problema più difficile per la pace nei Balcani è ancora aperto. E
io – nel giorno in cui approviamo definitivamente l’ingresso della Croazia
– voglio ricordare la responsabilità enorme che oggi la Croazia e la Serbia, insieme alla comunità internazionale, hanno per quanto riguarda la soluzione del punto più contraddittorio e difficile di quel territorio, che si
chiama Bosnia. Si chiama, cioè, un Paese uscito dagli Accordi di Dayton,
che hanno realizzato l’armistizio e poi la pace, uno Stato che ha trovato in
questi anni enormi difficoltà.
Ebbene, io penso che la Croazia e la Serbia abbiano un ruolo importante nel reintrecciare un nuovo dialogo fra Sarajevo e Banja Luka e nel
costruire una stabilizzazione su quel punto che ancora costituisce un potenziale focolaio di tensione. Penso che l’Europa dovrebbe muoversi
con maggiore determinazione in questo campo e che, anche dando seguito
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che chiedono un
adeguamento della Costituzione della Bosnia-Erzegovina che ne faccia
un effettivo Stato di diritto, possa farlo uscendo definitivamente da un
quadro che, negli ultimi decenni, è stato gravido di tensioni e preoccupazioni.
Ho parlato di queste cose perché, lo ripeto, dopo quello che è capitato fra il 1992 e il 1995, noi non abbiamo più il diritto di parlare come se

Senato della Repubblica
681ª Seduta

– 8 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

28 febbraio 2012

quella della guerra fosse un’eventualità impossibile. Sarà impossibile solo
se noi faremo il nostro dovere, e oggi l’ingresso della Croazia nell’Unione
europea ci aiuta a compiere questo dovere. (Applausi dal Gruppo PD e del
senatore Dini).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro. Ne ha facoltà.
MARINARO (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del
Governo, mi sia anzitutto consentito rivolgere un saluto al Presidente
del Parlamento della Repubblica di Croazia, presente in tribuna.
Come ha già detto il presidente Dini, la rapidità dei tempi con cui
stiamo procedendo alla ratifica del Trattato sull’ingresso della Repubblica
di Croazia nell’Unione europea dimostra, da sola, l’importanza politica
che il nostro Paese attribuisce all’allineamento di questo Paese all’acquis
communautaire, cosı̀ come al risultato del referendum che ha sancito il
suo ingresso nell’Unione europea. Ingresso che, in particolare di fronte
alla crisi che stiamo attraversando, conferma la forza che l’Unione europea costituisce per stimolare la crescita economica e sociale nei vecchi
e nei nuovi Paesi, a vantaggio di tutti, e per consolidare i suoi interessi
strategici in materia di stabilità, sicurezza e governo dei grandi temi di
questo secolo.
L’allargamento dell’Unione europea del 2004 ha avuto il compito
prioritario di collegare radici lontane ad una comune ed attualizzata prospettiva del futuro in un’area geografica che è stata il nucleo delle grandi
tragedie del Novecento. La prospettiva di ingresso nell’Unione europea
per i Paesi dei Balcani occidentali ha rappresentato e continua a rappresentare (penso in particolare, come è già stato detto, alla Serbia) un forte
incentivo ad attuare le riforme politiche ed economiche necessarie al consolidamento della democrazia e della convivenza pacifica e al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e delle minoranze.
In questa occasione è bene ribadire, ancora una volta, il ruolo del nostro Paese che, nella politica estera esercitata dai diversi Governi che si
sono succeduti, ha operato affinché i Balcani diventassero una priorità europea ed ha favorito in tutte le sedi il raggiungimento dell’obiettivo oggi
all’attenzione della nostra discussione, per assicurare maggior interdipendenza e una visione più ampia nell’intera area.
Anche per questo, signor Presidente, penso che, al punto in cui siamo
arrivati nel processo di integrazione europea e di fronte alla crisi che
stiamo attraversando, dobbiamo chiederci coraggiosamente, tutti quanti,
come l’Europa del terzo millennio, proprio perché più grande, possa tornare a parlare alle menti e al cuore delle sue e dei suoi cittadini, assicurando prospettive future, qualità democratiche e partecipazione. Penso, infatti, che stia anche qui il segno della crisi che stiamo attraversando, ed è
proprio nel capire meglio chi siamo che possiamo avere elementi certi su
dove andare.
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Per superare questa crisi bisogna vincere la logica dei nazionalismi e
valorizzare la forza d’urto del soggetto Europa. Bisogna unire la politica e
le forze a livello sovranazionale, perché questa è la nuova frontiera della
partecipazione politica. È ormai evidente a tutti la necessità di un sistema
di norme di politica economica, finanziaria e sociale made in Europa ed è
altrettanto evidente che ciò esige regole, forme di vita e sforzi congiunti
come mai si sono avuti nel corso della storia europea.
In sostanza, abbiamo bisogno di una governance europea che abbia
come fondamento la regola della responsabilità democratica. Questo fa capire quanto importante sia integrare le diversità culturali, economiche e
sociali dell’Europa per costruire una civiltà dei valori che rimane un compito irrinunciabile della nostra storia e della nostra politica.
Se proveremo allora a collocare con sempre maggiore convinzione e
determinazione dentro questo orizzonte comune tutte le questioni aperte,
ci renderemo anche conto che questo è il modo migliore per interpretare
i bisogni di libertà, eguaglianza, giustizia, diritti e tutele delle cittadine e
dei cittadini europei. È questo anche, io credo, il modo migliore di valorizzare le differenze come arricchimento reciproco e di corrispondere alle
esigenze, vecchie e nuove, delle minoranze religiose, culturali ed etniche.
L’Europa, infatti, è un inedito modello di convivenza e progresso; e
la sua identità è la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto di tutte le
eredità culturali e religiose. Queste sono la sua originalità e la sua forza:
una forza che ha portato altri a essere attratti e a non vedere mai porte
chiuse.
Vedete, cari colleghi, è proprio per questo che condividiamo non solo
i valori fondamentali, ma le regole e le procedure, che sono poi quelle che
ci permettono di passare della visione teorica al modo concreto del vivere
e dello stare insieme come europei.
Ecco – e mi avvio a chiudere, Presidente – è questo per noi il modo
migliore di salutare l’ingresso della Repubblica di Croazia nell’Unione europea, convinti come siamo che solo attraverso le realizzazioni concrete si
possono ricreare, su tutto il territorio europeo, i presupposti della coesione,
della solidarietà, della responsabilità politica e della fiducia che, di fatto,
non solo sono le pietre miliari del definitivo superamento delle pagine più
tristi della nostra storia, ma anche quelle che ci permettono di guardare
avanti per continuare a garantire benessere, sicurezza e pace, che sono
poi le aspirazioni comuni di tutti gli europei. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna una delegazione dell’Istituto di istruzione superiore «Monsignor Antonio Bello» di
Molfetta, in provincia di Bari, alla quale va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3155 (ore 17,38)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.
CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, otto anni e
quattro mesi dopo aver presentato la domanda di adesione e cinque anni
e otto mesi dopo l’apertura dei relativi negoziati, la Croazia ha finalmente
ottenuto il via libera della Commissione europea per l’ingresso nell’Unione europea. Il Trattato di adesione oggi all’esame dell’Aula è quindi
un provvedimento molto importante, che giunge da noi in seconda lettura.
Bisogna dire che si tratta di un Paese entrato a far parte della NATO già
nel 2009 e la cui adesione all’Unione europea è prevista a partire dal 1º
luglio 2013. Si tratta di un risultato progressivo e l’avvicinamento costituisce una realtà proprio a livello comunitario. L’adesione della Croazia rappresenta un primo fondamentale passo per l’integrazione nell’Unione dell’intera regione dei Balcani occidentali e agevolerà l’avvicinamento all’Europa di tutti gli altri Paesi dell’ex Iugoslavia.
Si apre cosı̀ un nuovo capitolo nella politica di allargamento dell’Unione europea: alle sue porte batteranno ora con più insistenza le altre Repubbliche della ex Iugoslavia, come la Serbia, la Macedonia, il Montenegro e la Bosnia, che ormai sono, con il Kosovo e l’Albania, parti di
un’Europa che si è geograficamente compattata.
Il referendum popolare sull’adesione svoltosi in Croazia nel gennaio
scorso ha avuto esito positivo con un’ampia maggioranza, e fino al 2013
la Croazia avrà il ruolo di osservatore nell’ambito dell’Unione europea,
mentre la Commissione dovrà monitorare la persistenza delle condizioni
di adesione della Croazia, che entrerà anche a fare parte del sistema
Schengen. Credo sia indispensabile che la legislazione croata si conformi
a quella europea nel rispetto delle reciproche prerogative e credo altresı̀
che vi saranno notevoli e positive conseguenze a tutela sia degli interessi
nazionali italiani che di quelli croati.
Il percorso è stato particolarmente lungo. Già nel 2008-2009 la Croazia era stata bloccata da un veto della vicina Slovenia a causa di una disputa irrisolta sui confini marittimi tra le due Repubbliche. Infine, la Croazia ha dovuto superare le resistenze del Parlamento europeo, non troppo
convinto delle riforme della pubblica amministrazione e della lotta alla
corruzione. L’Italia è sempre stata tra i principali fautori dell’ingresso
di Zagabria in Europa, sebbene i rapporti tra i due Paesi siano tuttora contrassegnati da problemi irrisolti, cosı̀ come ha ben evidenziato il presidente Dini nella sua lettera, che risale ormai a più di 12 anni fa.
Tuttavia, il Governo italiano guarda al futuro, nella speranza che l’ingresso della Croazia in Europa finirà con l’appianare i contrasti ed espandere la nostra collaborazione, sia economica che culturale, con tale Paese.
Entusiasta dell’adesione è stato anche il Vaticano, che fu il primo a riconoscere la Repubblica croata dopo la sua secessione dalla Iugoslavia nel
1992.
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Penso di poter anticipare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Ramponi. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, una voce ben più autorevole
della mia, quella della senatrice Emma Bonino, avrebbe voluto festeggiare
oggi, assieme ai colleghi parlamentari croati e all’ambasciatore croato in
Italia, questo importantissimo atto, che porta a termine anni e anni non
soltanto di richiesta da parte della Croazia di divenire membro dell’Unione europea, ma anche quasi trent’anni di campagne del Partito Radicale
che hanno voluto, fin dalla metà degli anni Ottanta, anteporre la forza del
diritto a quella che, di lı̀ a poco, sarebbe diventata la forza delle armi, alle
prepotenze e alle aggressioni che hanno distrutto nel giro di pochi anni
una Repubblica che, secondo noi, era tenuta insieme non soltanto dall’ideologia, ma anche dalla violenza di uno Stato totalitario.
Risale infatti alla metà degli anni Ottanta una campagna del Partito
Radicale che all’epoca iniziava a diventare transnazionale. Molti dei presenti si iscrissero al Partito Radicale proprio per sostenere queste campagne di diritto internazionale che chiedevano all’allora CEE di adottare la
Iugoslavia per consentire, attraverso il diritto europeo (quel poco che esisteva allora), un processo di disintegrazione che già all’epoca era evidente
a chi conosceva da vicino le questioni iugoslave, e governarlo con le armi
della politica, facendo diventare quella Comunità economica una Comunità sempre più politica fino ad arrivare – e questo continuiamo a chiederlo ancora oggi – dei veri e propri Stati Uniti d’Europa.
Quegli appelli, quelle grida rimasero inascoltate, ma non per questo
ci dimenticammo dei croati, degli sloveni, dei bosniaci, dei macedoni,
dei serbi, dei kosovari e anche degli albanesi. Tanto è vero che, da non
violenti, Marco Pannella e Olivier Dupuis indossarono la divisa dell’esercito croato e passarono la notte del Capodanno del 1992 in trincea, ad Osijek, per portare l’attenzione dei mezzi d’informazione, italiani e internazionali, su un luogo in cui si stavano ammazzando vittime civili e dove
era chiaro sin da allora chi fosse l’aggressore e chi fosse l’aggredito: Milosevic stava in quegli anni rafforzando la sua campagna contro tutte le
Repubbliche che stavano lentamente dichiarando la loro secessione dalla
Federazione iugoslava.
Non soltanto vi fu la presenza in trincea di due militanti non violenti,
con tutte le polemiche che ciò comportò, ma di lı̀ a poco il Partito Radicale avrebbe tenuto a Zagabria, sotto le bombe ancora una volta serbe, il
suo consiglio federale, per far vedere che la vicinanza non si dimostra soltanto con le dichiarazioni, sempre e solo arricchite quando il problema è
stato risolto, ma quando invece il problema è in corso ed occorre dare
corpo alle proprie convinzioni e alle proprie speranze e recarsi nei luoghi
in cui si verificano sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto
umanitario internazionale.
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Di lı̀ a poco Emma Bonino e Marco Pannella furono tra i principali
promotori del Tribunale penale per la ex Iugoslavia, che avrebbe dovuto
guadagnare alla giustizia internazionale i più alti responsabili di quegli eccidi che, nel caso della Bosnia, saranno definiti veri e propri genocidi.
Le armi della politica seppero soltanto rispondere – e sicuramente fu
una decisione importante, ma non risolutiva, come è stato ancora una volta
ricordato oggi – convocando la Conferenza di Dayton che sicuramente
pose fine – e, per quanto riguarda la Croazia, sicuramente concluse la
guerra contro quella Repubblica – ad una serie di ammazzamenti, ma
non risolse il problema della ex Iugoslavia, che ci stiamo – ahinoi! – purtroppo continuando a portare dietro, perché sempre si sono anteposti gli
interessi commerciali o le relazioni diplomatiche che da sempre esistevano
con quel Paese. Ricordo che nel 1998, durante l’ultimatum della NATO,
mi recai nella ex Iugoslavia, quando solo i russi e gli italiani potevano entrare in quel Paese senza aver bisogno di un visto; non abbiamo perciò
mai ceduto di un centimetro nella nostra amicizia nei confronti della Iugoslavia di Milosevic. Si riuscı̀ quindi a convocare la Conferenza di Dayton, tenendo conto di alcuni iugoslavi, ma non di tutti, e poco fa è stato
ricordato come ancora oggi questi problemi esistano nei confronti della
Bosnia.
I croati, da parte loro, hanno sempre riconosciuto questa vicinanza
italiana e, in particolare, hanno voluto onorare la vicinanza del Partito Radicale, iscrivendosi essi stessi, sia da semplici cittadini che da parlamentari, a un partito non violento, transnazionale e transpartito, e molti di loro
fanno ancora parte dei nostri organi.
Esprimiamo perciò sicuramente un voto favorevole, ma non perché ci
sia da concludere un capitolo, che per alcuni Stati balcani è ancora aperto,
ma perché occorre onorare la storia di quei popoli, fatta di uccisioni, continuando altresı̀ a denunciare l’inazione delle istituzioni europee che
l’anno prossimo si arricchiranno di un nuovo Stato membro, al quale
diamo il benvenuto e che sicuramente ci valorizzerà. (Applausi dal
Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la
verità più che del Trattato vorrei parlare questo pomeriggio di uomini e
di donne: di quei milioni di uomini e di donne che nel secolo breve,
nel secolo passato, hanno lottato e sofferto per amore di quelle terre,
che oggi sono Croazia, ma che per noi erano Istria e Dalmazia. Terre
che erano state contrassegnate nell’Ottocento da una straordinaria e meravigliosa convivenza tra tedeschi, ungheresi, croati, sloveni, italiani, con il
retaggio della Repubblica di Venezia, in quel contesto meraviglioso che i
nazionalismi e gli odi del Novecento si apprestavano a cancellare. I
drammi e le colpe del fascismo; i drammi degli ustascia; i drammi del comunismo e del secondo dopoguerra, di cui furono vittime – lo voglio ri-
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cordare perché tendiamo a dimenticarcelo – gli italiani con le foibe e l’esodo, ma anche gli stessi croati e sloveni che non si allinearono dopo la
guerra con il regime di Tito.
Una storia complessa, controversa, dolorosa. Credo però che chiunque abbia occasione di visitare quelle terre, nel momento in cui il Parlamento italiano si appresta a ratificare l’ingresso della Croazia in Europa,
non senta anche tutta l’emozione di una scelta che non è la Polonia, la
Lituania, Paesi da noi lontani, ma riguarda Paesi con cui ci hanno collegato pagine di storie dolorose e ancora dolorosamente vive. Penso ai
350.000 esuli da quelle terre, che oggi vivono in Australia, negli Stati
Uniti, in Italia ed in ogni parte del mondo, ma che si sentono ancora sentimentalmente collegati, come è giusto che sia, ai luoghi che avevano visto per generazioni vivere i loro padri e i loro nonni, nel contesto di convivenza che contrassegnava, ai tempi dell’Impero austro-ungarico, quelle
terre.
Prima erano presenti in tribuna il Presidente del Parlamento croato e
l’onorevole Radin, che nella Dieta croata di Pola rappresenta la minoranza
italiana in quel Parlamento. Proprio a loro mi voglio rivolgere richiamando la ricchezza che l’entrata della Croazia in Europa finalmente sottolinea, relativamente al fatto che dobbiamo considerare le minoranze (i
croati in Italia, in Molise, sono parte importante della storia della nostra
cultura; gli italiani che vivono a Fiume, a Zara, a Pola, in Istria), come
qualcosa che qualifica, arricchisce quelle determinate realtà, superando
quello che ancora bisogna superare.
Certo, nel 2012 fa impressione pensare che i cittadini di Zara nel
mondo (la città più bombardata della Seconda guerra mondiale, un terzo
dei cittadini morti sotto i bombardamenti, un terzo uccisi o dai nazisti o
dai partigiani comunisti, un terzo ridotti all’esilio) non abbiano ancora ricevuto quella medaglia d’oro che pure Ciampi ha assegnato a quella popolazione, a quelli che hanno sofferto quei lutti, a coloro che ancora oggi
nel mondo vogliono sentirsi collegati alla loro Patria che non è più italiana, è croata, e giustamente è cosı̀. Ma non c’è più la Croazia, non
c’è più l’Italia, i confini sono caduti e, se ragioniamo guardando in avanti,
Zara, Fiume e Pola sono città italiane, come Trieste e Venezia sono città
croate; Roma e Zagabria sono due città europee.
Vorrei fosse questo concetto a passare oggi, nel momento in cui la
Croazia entra in Europa, ossia che i drammi, le tragedie, i dolori (causati
dall’odio purtroppo, ma anche dall’amore) che sono costati la vita e le sofferenze di centinaia di migliaia di persone, si riparano come sta già avvenendo, anche se tante cose sono ancora da superare. Chi ha la ventura di
recarsi in quelle terre vedrà che quel tessuto che è stato scomposto, massacrato dalla Seconda guerra mondiale si sta pian piano ricostituendo,
spero facendo diventare quelle terre, da Istria a Fiume alla Dalmazia
(come devono esserlo Trieste e Gorizia con gli sloveni o l’Alto Adige e
il Sudtirolo per le minoranze tedesche), esempi in tutto il mondo di
come le differenze etniche e le differenze linguistiche non siano qualcosa
da combattere, ma qualcosa su cui costruire un mondo più ricco, più ca-
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pace di convivenza, più capace di guardare assieme verso il futuro. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blazina. Ne ha facoltà.
BLAZINA (PD). Signor Presidente, le chiedo sin d’ora di poter allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto dell’Assemblea.
Onorevoli colleghi, pur comprendendo le molteplici sensibilità presenti in particolare nella mia Regione, il Friuli-Venezia Giulia, non posso
non inquadrare anche questo evento storico, cioè l’ingresso della Croazia
nell’Unione europea, come naturale proseguimento del cosiddetto spirito
di Trieste: l’incontro dei tre Presidenti – già citato dal collega Pegorer
– di Italia, Croazia e Slovenia nel 2010, che ha simboleggiato la definitiva
riconciliazione fra i tre Stati e i tre popoli in un’area martoriata da infinite
violenze e soprusi nella prima metà del secolo scorso. Vanno ricordate a
questo proposito anche la visita del presidente Napolitano lo scorso anno a
Zagabria e poi a Pola e la dichiarazione finale congiunta.
Con la ratifica di oggi, qui in Senato, si chiude quindi definitivamente un’epoca di divisioni e inizia il nuovo percorso nella casa comune
europea. L’Italia vuole essere ancora una volta protagonista nel sostenere
in modo convinto l’adesione graduale di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, in quanto ciò rappresenta una naturale attenzione verso l’area contermine caratterizzata tuttora dalla particolare instabilità geopolitica conseguente alla disgregazione violenta della Jugoslavia all’inizio degli anni
Novanta. Ed anche in ragione di ciò diventa importante il segnale che
viene dato dal nostro Governo e dal Parlamento non solamente alla Croazia, ma a tutti i Paesi del Sud-Est europeo, per questo grande progetto di
definitiva stabilizzazione all’interno dell’Unione europea. E l’accordo dei
27 annunciato ieri, che concede alla Serbia già nel prossimo Consiglio europeo lo status di Paese candidato, va in questa direzione.
Sicuramente ci sarà un effetto positivo su alcune questioni bilaterali
non ancora completamente risolte. Mi riferisco al problema dei beni confiscati e nazionalizzati dopo la Seconda guerra mondiale dall’allora Iugoslavia anche ai legittimi proprietari italiani. Tale questione, che riguarda
però solamente i beni non coperti dagli accordi bilaterali internazionali
(il Trattato di Osimo prima e quello di Roma poi), rimane molto attuale
anche nel dibattito interno della vicina Repubblica Croata, in quanto la
Costituzione lı̀ vigente prevede la restituzione dei beni o il risarcimento
sia ai cittadini croati che a quelli stranieri. Questa equiparazione del diritto
dovrebbe rimanere tale senza ledere i legittimi interessi degli stranieri per
i beni che erano stati loro confiscati. La recente forte presa di posizione
del presidente Josipović in questa direzione fa ben sperare.
Quanto siano importanti i nostri rapporti bilaterali viene dimostrato
anche dall’interscambio commerciale, laddove l’Italia rimane, dall’anno
2000 fino ad oggi, il primo partner commerciale della Croazia, il suo
primo fornitore ed il suo primo cliente. Quasi metà degli scambi commerciali croati si realizza con soli cinque Paesi, di cui tre (Italia, Germania e
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Slovenia) appartenenti all’Unione europea, cui si aggiungono la Russia e
la Bosnia ed Erzegovina.
Prima della grande crisi deflagrata nel 2011 il valore dell’interscambio bilaterale si è consolidato attorno ai 4 miliardi di euro, registrando una
crescita dell’8 per cento rispetto all’anno precedente dovuta soprattutto all’aumento dell’export croato. Con l’attuale crisi i numeri in termini assoluti sono naturalmente diminuiti, ma non le percentuali che vedono i nostri
due Paesi ancora in una situazione di rapporti commerciali privilegiati.
In questo contesto di rapporti tra Stati contermini rientra a pieno titolo anche il flusso dei migranti frontalieri, che sono circa 10.000 nella
regione Friuli-Venezia Giulia, secondo una stima dell’Università di Trieste, e quotidianamente si muovono dalla Slovenia e dalla Croazia per venire a lavorare in Friuli-Venezia Giulia: un numero significativo su un
mercato del lavoro locale, come quello della nostra Regione, che colpisce
ancora di più se si considera che essa è l’unica area italiana di confine che
presenta un flusso di lavoratori in entrata anziché in uscita.
Dopo l’ingresso nell’Unione europea, il 1º luglio del 2013, per la
Croazia il passo successivo sarà quello di entrare a far parte dell’area
Schengen. Desidero ricordare oggi questo ulteriore passaggio, in quanto
c’è grande attesa da parte della minoranza italiana in Croazia e in Slovenia, la quale vedrà finalmente realizzata la tanto attesa riunificazione della
comunità italiana in Istria. Questo tema mi è particolarmente vicino, in
quanto appartenente alla minoranza slovena in Italia ed, avendo rapporti
costanti con la comunità italiana d’oltre confine, comprendo perfettamente
quanto sia importante anche per loro questa ratifica. Le nostre due minoranze hanno saputo superare ogni diffidenza e, instaurando un rapporto di
piena fiducia, siamo riusciti a rivitalizzare tutte quelle potenzialità multilinguistiche e multiculturali dell’area transfrontaliera per troppo tempo sopite dalle tragedie belliche del secolo scorso.
Nell’ultima considerazione: cosa direbbero i padri fondatori dell’unificazione europea se ci limitassimo a ragionare solo in termini commerciali, finanziari, economici, dimenticando i sogni che hanno mosso Altiero
Spinelli, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman e gli altri? Proprio in momenti come questi, di ulteriore allargamento dell’Unione europea, è necessaria una riflessione sulle radici del pensiero europeo e sulla
grande carica ideale che ha permesso di realizzare tale grande progetto:
un’Unione non solo di Paesi, ma un’Unione di popoli. (Applausi dal
Gruppo PD e della senatrice Contini).
PRESIDENTE. Senatrice Blazina, la Presidenza l’autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento ai Resoconti della seduta odierna.
È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Trattato di
adesione della Croazia rappresenta l’atto conclusivo del progetto di progressiva integrazione del Paese nell’Unione europea avviato nel giugno
del 2004, dopo che la prospettiva europea dell’intera regione dei Balcani
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occidentali era stata riconosciuta nel 2000 dal Consiglio europeo di Feira e
confermata nel 2003 a Salonicco.
Riteniamo che l’adesione di questo Paese si possa considerare, a dispetto di quella riservata in precedenza ad altri Paesi che sono entrati nell’Unione senza avere le necessarie caratteristiche, un’esigenza prioritaria,
se si intende proseguire sulla strada dell’allargamento. Ben più di altre,
l’area balcanica condivide con l’Europa, a nostro avviso, sia le radici
che il patrimonio culturale di riferimento: un’eredità importantissima
che l’appartenenza al blocco di influenza sovietica e al comunismo e
poi i conflitti degli anni Novanta hanno purtroppo rischiato di far dimenticare a larga parte dell’opinione pubblica europea.
La conclusione rapida e proficua di questo Trattato è stata sempre favorita con coerenza dai Governi che si sono succeduti nel nostro Paese
come primo passo per l’integrazione dell’area balcanica e, anche grazie
a questi sforzi, proprio in questi giorni giunge la notizia del via libera
della Commissione al cammino di adesione della Serbia. Vi è finalmente
consapevolezza sul fatto che la crisi nella ex Iugoslavia potrà dirsi esaurita
soltanto il giorno in cui sarà stata pienamente realizzata l’integrazione europea della Regione.
L’adesione della Croazia, che sarà effettiva dal 1º luglio 2013, giunge
tuttavia in un momento nel quale l’Unione europea sta perdendo l’aura dorata verso cui molti Paesi fino a pochi anni fa anelavano con passione. La
crisi dell’euro e quella dell’economia reale, che ne è conseguita, hanno
ridimensionato di molto l’immagine dell’Europa come area di sicuro benessere. Forse proprio per questo, però, è importante rilanciare la dimensione culturale, identitaria e quasi spirituale che più volte la Lega Nord ha
chiesto all’Europa stessa di ritrovare, evitando di ridursi ad arido contenitore di economie, di codici, di cifre, di burocrazie e di numeri senz’anima.
Mi dispiace, invece, che questo Trattato di adesione passi praticamente sotto silenzio negli strumenti di comunicazione con i cittadini,
sia tramite la politica che attraverso i media, anche se è comprensibile,
dopo che gli allargamenti del 2004 e del 2007, presentati in pompa magna, si sono rivelati per larga parte un boomerang per i Paesi europei
in termini di alterazione del mercato del lavoro, di concorrenza, di controllo della circolazione di persone e rischio di criminalità.
Dispiace che a farne le spese sia proprio la Croazia, sponda frontaliera diretta di una grande fetta del nostro Paese che insiste su un bacino,
quello Adriatico, che invece ha proprio una grande necessità di regole
condivise e codificate sulla pesca, sulla tutela del mare e dei fondali e
sul commercio.
Quello di cui stiamo parlando è probabilmente il primo allargamento,
nell’ambito del progetto di progressiva integrazione avviato nel giugno del
2004, che è davvero utile alle nostre Regioni e ai nostri operatori per lavorare meglio in un contesto in cui si gioca tutti con le stesse regole. In
questa direzione è incoraggiante l’intesa cui sono pervenute sia la Croazia
che la Slovenia nel senso di rimettere ad un arbitrato internazionale la de-
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cisione della controversia relativa alle acque territoriali, accettandola anticipatamente.
Concludo con una nota che a noi sembra di importanza fondamentale,
ma su cui abbiamo fatto da sempre una battaglia tristemente solitaria in
Parlamento. In Croazia si è svolto a gennaio un referendum sull’adesione:
la partecipazione è stata bassa, ma è stato un momento di coinvolgimento
di tutta la popolazione in una decisione di tale portata. Altri Paesi hanno
svolto consultazioni popolari sull’adesione, sui Trattati via via negoziati
negli anni, in alcuni casi anche con esiti eclatanti. Nel nostro Paese le questioni comunitarie passano invece sempre sotto traccia, se ne parla poco in
Parlamento, poco sui media e, soprattutto, non si coinvolgono mai direttamente i cittadini. Eppure i Trattati e la normativa comunitaria nei fatti
sono gli atti più incisivi e vincolanti sulla vita di ognuno di noi.
Quando la classe politica di questo Paese vorrà affrontare, anche attraverso una legge costituzionale, l’evidente carenza di democrazia vera in
tutto ciò che l’Unione europea ha imposto ai nostri concittadini? (Applausi
dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Livi Bacci. Ne ha facoltà.
LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, credo che oggi sia una giornata importante, e mi domando se non sarebbe stato forse il caso che il
Senato tenesse una seduta solenne o particolare. Infatti, con l’atto oggi
al nostro esame ratifichiamo il Trattato di adesione di un nuovo Paese,
il 28º, all’Unione europea. Credo si tratti di un momento che avrebbe richiesto una qualche solennità, che purtroppo il nostro emiciclo non è uso
praticare molto spesso.
Forse la Croazia è un piccolo Paese. Sı̀, lo è: è meno dell’1 per cento
della popolazione dell’Unione europea – poca cosa – e meno dell’1 per
cento del PIL della zona europea – poca cosa – però è membro della
NATO, è prossimo partner di Schengen e, forse, sarà futuro partner della
zona dell’euro. Questo è un evento importante, carico di significato: un
significato che va al di là dell’1 per cento o di meno dell’1 per cento
del peso di questo nuovo Paese nell’Unione europea.
Si tratta di un atto importante perché, anzitutto, chiude un passato travagliato e drammatico. È un passo definitivo dopo quello del Trattato di
Osimo del 1975, un passo che chiude le vicende storiche qui evocate. Ricordo, al riguardo, l’espressione usata dal senatore Pegorer: «ferite profonde reciprocamente inferte». Si chiude, quindi, con questo atto una
fase storica travagliata; si chiude un periodo secolare nel quale l’area geografica di cui la Croazia fa parte è stata particolarmente travagliata, protagonista e vittima, allo stesso tempo, dell’instabilità del continente europeo.
E, ancora, è un giorno importante perché pone la Croazia in Europa e
l’Europa in Croazia. Voglio citare una frase del Presidente della Repubblica Croata, Ivo Josipović, dopo l’esito del referendum. Ha detto: «è im-
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portante che la Croazia entri in Europa, ma lo è ancora di più che l’Europa entri in Croazia». L’Europa con quei valori di libertà e di democrazia
che ha costruito dall’ultima disastrosa guerra mondiale ad oggi.
E, ancora, quello di oggi è un atto importante perché l’entrata della
Croazia è, tutto sommato, un passo significativo per l’inserimento in Europa delle altre componenti dell’ex Iugoslavia (si tratta di un argomento
che è stato più volte citato e che vale la pena ripetere), in primo luogo
per l’entrata della Serbia, alla cui candidatura – ricordo – la Croazia si
è detta ufficialmente favorevole, mentre negli ultimi tempi sono avvenuti
atti di riconciliazione tra Serbia e Croazia. È un’area geografica quella che
rimane fuori dall’Europa che è ormai un’enclave nell’Europa stessa: è circondata ad Est dall’Ungheria, dalla Romania, dalla Bulgaria e, piano
piano, sta aprendosi all’entrata nell’Unione europea. Credo che questo
sia un altro aspetto importante.
Molti però si interrogano sui costi di un allargamento ulteriore dell’Europa: abbiamo un 28º Stato, un 28º commissario europeo al quale occorrerà trovare un 28º portafoglio; abbiamo un Parlamento europeo che riceverà un ulteriore drappello di parlamentari; un’altra lingua ufficiale; ulteriori complicazioni nella già complessissima burocrazia dell’Unione europea. Questo forse è un costo. È un’Europa che si allarga geograficamente – fortunatamente – ma che non consolida il suo governo politico.
Si tratta di un consolidamento che sta avvenendo solo, e lentamente, sul
piano economico con il fiscal compact e l’European Stability Mechanism,
ma che si sta compiendo con scarsa volontà e scarso entusiasmo sotto il
profilo politico. Credo che questo vada tenuto presente.
Tuttavia, se si deve fare un bilancio dei costi e dei benefici, dico che
i secondi sicuramente superano i primi. Quale sarebbe il costo della mancanza dell’Europa? Al riguardo svolgo solo due riflessioni, di cui una di
carattere generale. Quando ero bambino ho vissuto la Seconda guerra
mondiale e l’Europa per me era terreno di scontri, di guerra, di pericolo,
violenza e incendi. Questa era per me l’Europa quando ero bambino. Che
differenza con l’Europa di oggi, oramai una grande area pacifica e libera!
E questo è un beneficio enorme, che si accresce con l’entrata della Croazia. Ma voglio fare anche un esempio più specifico. In tempi recenti l’Ungheria, sotto la guida di Orbàn, ha compiuto passi pericolosi che l’hanno
portata al limite del perimetro della democrazia, e forse al di fuori di esso.
È stata minacciata l’indipendenza del potere giudiziario, dei mezzi di comunicazione e delle autorità monetarie, fatti tutti non compatibili con i
principi dell’Europa. Ebbene, le pressioni dell’Europa hanno fatto compiere significative marce indietro ad Orbàn e all’Ungheria, la quale sembra rientrare in quel perimetro delle regole democratiche nel quale ci auguriamo debba rimanere.
Quindi, credo che nel complesso bilancio dei costi e dei benefici oggi
nella partita benefici segniamo una posta estremamente importante. Ritengo che questo momento sia adatto per spingere ulteriormente il Governo ad un’azione convinta, che sappiamo sta compiendo, ma di più
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deve essere fatto per andare nella direzione di un’unità politica più efficiente ed efficace di quella odierna.
Aggiungo la mia voce a quella dei colleghi che mi hanno preceduto
per dire che saluto il Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea
con grande entusiasmo e convinzione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
DINI, relatore. Signor Presidente, mi scuso innanzitutto per essermi
allontanato dall’Aula, ma sono stato chiamato dal presidente Schifani
che riceveva il Presidente del Parlamento croato.
Da quello che ho ascoltato e che mi è stato riferito, mi sembra che i
senatori intervenuti abbiano espresso un giudizio estremamente positivo
nei confronti dell’adesione della Croazia all’Unione europea. Non reputo
pertanto necessaria alcuna replica, non essendo state rivolte critiche all’evento di portata storica che stiamo vivendo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
* D’ANDREA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Trattato in esame,
sottoscritto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 e oggi proposto per la ratifica
al Senato della Repubblica, rappresenta l’atto finale del negoziato di adesione della Croazia, che è stato avviato ufficialmente il 13 ottobre 2005,
dopo che il Consiglio europeo del giugno 2004 aveva riconosciuto alla
Croazia lo status di candidato.
Il negoziato ed il Trattato che ne è conseguito mirano a consentire al
Paese, alla Repubblica di Croazia, come è stato ricordato, in particolare
dal presidente Dini nella sua relazione, di divenire il 28º Stato membro
dell’Unione europea a partire dal 1º luglio 2013, cioè una volta concluse
le procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
Questo negoziato ha rappresentato un motore importante del processo
di riforma avviato in questi anni. La Repubblica di Croazia è stata infatti
chiamata a sforzi considerevoli, al fine di allineare progressivamente il
proprio apparato normativo ed amministrativo all’acquis communautaire.
L’impegno necessario a tal fine è stato posto in essere grazie alla determinazione delle autorità croate, ma anche grazie al convinto sostegno
dell’opinione pubblica, sfociato nel referendum sulla ratifica del Trattato,
svoltosi il 22 gennaio 2012, quindi poche settimane fa. I cittadini croati
hanno cosı̀ scelto di impegnarsi per costruire una società aperta, una democrazia moderna e partecipativa ed un’economia di mercato funzionante.
La finalizzazione del Trattato di adesione ha quindi sancito ufficialmente il successo della scelta europea del Governo e del popolo croato,
dimostrando a tutti gli altri Paesi candidati e potenziali candidati che,
ove sussista un impegno convinto e costante nel processo di riforma, la
prospettiva europea diviene un traguardo concreto e raggiungibile.
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Nel corso degli interventi degli onorevoli senatori è stato richiamato
di volta in volta lo scenario del 1992-1995, quello ereditato, in gran parte,
dalle conclusioni della Seconda guerra mondiale. Ma noi non allungheremmo a sufficienza lo sguardo senza ricordare che anche l’assetto della
Seconda guerra mondiale era in parte un’eredità delle conclusioni della
Prima e della potente spinta alla creazione di Stati nazionali che anche
nell’area balcanica, più o meno nello stesso periodo del raggiungimento
dell’Unità d’Italia, si era determinato nel secolo precedente.
Popoli, Stati e territori, insanguinati dalle guerre e dai conflitti etnici
e ideologici, hanno forse trovato oggi nella prospettiva dell’unione e dell’integrazione europea un salto di qualità in direzione del superamento di
questi conflitti, in fondo come è accaduto al nucleo dei Paesi fondatori
dell’Unione europea subito dopo la Seconda guerra mondiale.
Il valore di questo Trattato è quindi anche paradigmatico per l’Italia e
per l’Europa; perché il successo croato conferma la validità della linea politica seguita dal nostro Paese, che con grande determinazione ha voluto
seguire il percorso europeo di Zagabria, garantendogli il massimo sostegno nel corso del processo negoziale. L’adesione della Croazia all’Unione
europea rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione in Europa della regione balcanica ed un nuovo successo della politica di allargamento. Ciò, nella consapevolezza che la prospettiva di una
piena adesione alla Unione europea è l’unico strumento atto a promuovere, nei Paesi coinvolti, importanti e durature riforme politico-economiche e a garantire all’intero continente crescita democratica, stabilità politica e sviluppo economico.
La ratifica del Trattato in esame da parte del Parlamento italiano in
questo contesto è quindi un atto di particolare significato politico, perché
conferisce sostanza all’impegno profuso dall’Italia in favore del processo
di adesione di Zagabria e, su un piano più generale, all’avanzamento della
strategia di allargamento.
La nostra diventerà, dopo la decisione del Senato di questa sera, la
prima ratifica di uno Stato fondatore dell’Unione, che per ora fa seguito
solo alle decisioni della Bulgaria, della Slovacchia e dell’Ungheria. Questo attribuisce al processo di allargamento dell’Unione una spinta ulteriore
che, naturalmente, potrà essere completata a pieno titolo solo con l’ingresso di tutti i Paesi dei Balcani occidentali e della stessa Turchia.
In tale prospettiva, noi auspichiamo che possa trovare un risultato positivo la stessa raccomandazione del Consiglio affari generali dell’Unione,
favorevole all’ingresso della Serbia, al prossimo Consiglio europeo, che
rappresenterà un appuntamento molto importante, come è stato ricordato,
anche per le decisioni che dovranno essere adottate in relazione al fiscal
compact e al processo complessivo di avanzamento e di crescita dell’Unione europea.
Quindi, la positiva esperienza croata appare suscettibile di diventare
un modello per gli altri Paesi candidati e potenziali candidati. L’Italia è
pronta ad accogliere la Repubblica di Croazia dal primo luglio 2013
come Stato membro dell’Unione europea e noi siamo convinti che questa
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nuova condizione possa determinare un ulteriore passo in avanti, come è
stato ricordato anche nella relazione del presidente Dini, per la collaborazione instauratasi tra i nostri Paesi e che sicuramente si rivelerà proficua
in ambito comunitario.
Le relazioni bilaterali a livello politico, economico e culturale, che
hanno sperimentato in questi ultimi anni uno straordinario sviluppo, anche
nel superamento del contenzioso (per il quale resta qualche problema), nel
segno della riconciliazione e del futuro comune europeo, potranno giovarsi
di quello che il presidente Napolitano ha definito «lo spirito di Trieste»,
animatore oggi dei rapporti tra i nostri Paesi; ciò a conferma che ci possiamo lasciare definitivamente alle spalle la pesante eredità del passato e
che, invece, il futuro sarà nella collaborazione fattiva all’interno dell’Unione europea, nel cui ambito, potranno trovare soluzione anche le questioni ancora aperte.
In conclusione, desidero esprimere la soddisfazione del Governo per
l’impegno del Senato. Ringrazio in particolare il Presidente, i membri
della Commissione affari esteri e l’Assemblea del Senato per la speditezza
con la quale si è ritenuto di procedere all’esame del presente Trattato di
adesione, con una velocità forse non consueta. Un vero e proprio record:
il 3 febbraio, il Consiglio dei ministri ha adottato il disegno di legge di
ratifica, la Camera dei deputati lo ha approvato il 15 febbraio e oggi,
prima della fine di febbraio, il Senato si accinge a dare il suo sı̀ definitivo.
Il Governo e la popolazione croata, come dimostra anche la presenza
degli autorevoli ospiti che assistono alla seduta odierna, ai quali, anche a
nome del Governo della Repubblica italiana, rivolgo il saluto più cordiale,
guardano all’Italia con attenzione e con forti aspettative: non solo in relazione ai rapporti bilaterali che ci legano, ma anche al ruolo di primo piano
svolto dall’Italia a sostegno del cammino europeo di Zagabria.
Il valore di questo Trattato per lo sviluppo dell’integrazione europea,
per la sua attrattività, e per la sua forza di pace, di coesione e di convivenza nel programma dei popoli, risulta ulteriormente esaltato da questo
nostro gesto e dalla decisione che il Senato si accinge ad assumere. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

Saluto ad una delegazione di agricoltori mantovani
e ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in Aula una delegazione di
agricoltori mantovani e una scolaresca del Liceo scientifico «Quinto Ennio» di Gallipoli, in provincia di Lecce, cui va il saluto ed il benvenuto
dell’Assemblea. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3155 (ore 18,25)
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
THALER AUSSERHOFER, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il
provvedimento al nostro esame, appena approvato dalla Camera, è relativo
ad un Trattato firmato meno di tre mesi fa, il 9 dicembre scorso.
Si tratta di un trattato siglato dal nuovo Governo che costituisce l’atto
conclusivo del processo di progressiva integrazione della Croazia nell’Unione europea, cosı̀ favorendo il processo di allargamento, difeso fortemente dal Governo italiano... (Brusı̀o). Continuo o consegno l’intervento,
signor Presidente, considerata anche la presenza in tribuna dei rappresentanti dei nostri nuovi partner europei? (Richiami del Presidente).
Questo processo, come è noto, è iniziato quasi dieci anni fa, nel febbraio del 2003, con la presentazione da parte della Croazia della domanda
di adesione all’Unione europea.
La Croazia aderirà definitivamente il 1º luglio 2013. Come Capogruppo in rappresentanza dell’Italia dei Valori, auguro a questo Paese di
avere un coraggio forte per rappresentare in Europa anche la sua dimensione.
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Siamo di fronte ad un traguardo storico importante, un ulteriore passo
avanti nel processo di integrazione nell’Unione europea di tutti i Paesi dei
Balcani occidentali, in vista dell’obiettivo finale della riunificazione del
continente sotto i valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello
sviluppo economico.
Ricordiamo che la Croazia è uno Stato giovane con una storia complessa e carica di momenti drammatici, tra cui la guerra a sfondo etnico e
nazionale, che tante vittime ha provocato, caratterizzata anche da questioni
interne altrettanto complicate dovute alle etnie, alle lingue e alle religioni
dei popoli del Paese. Auspichiamo che esse, anche grazie a questo importante passaggio storico, possano trovare presto una vera soluzione in un
Paese privo di discriminazioni, basato sui valori condivisi dei diritti
umani, dello Stato di diritto, della democrazia e della libertà.
Questa adesione è un passaggio rilevante, lo sottolineo, e lo è ancora
di più in un momento certo non facile per l’Unione europea.
Detto questo, vorrei però fare una veloce riflessione sul referendum
del 22 gennaio scorso.
È vero che in quell’occasione il Trattato ha registrato l’approvazione
da parte dei due terzi dell’elettorato croato, ma è opportuno sottolineare
che al referendum ha partecipato meno del 50 per cento degli aventi diritto: infatti, si è recato alle urne solo il 43 per cento dei 4,5 milioni degli
aventi diritto. Questa astensione è sicuramente stata influenzata, come ribadito anche da esperti del settore, dalla crisi che sta colpendo l’Unione
europea, dal timore dei cittadini croati dei sacrifici che tale adesione potrà
comportare e dalla mancata revisione delle liste elettorali. Forse, però, appare più corretto, a fronte dei commenti che hanno giudicato il referendum
addirittura come il trionfo del sı̀, constatare che si tratta di una tornata referendaria caratterizzata dall’astensione piuttosto che dai consensi e auspicare per il futuro un maggiore interesse e – soprattutto – una maggiore
fiducia dei cittadini croati nei confronti dell’Unione europea.
In conclusione, desidero sottolineare l’apprezzamento mio e del
Gruppo dell’Italia dei Valori per la celerità dell’iter di esame del provvedimento, nella consapevolezza che la prospettiva di una piena adesione all’Unione europea rappresenti il miglior modo per promuovere fondamentali e durevoli riforme nei Paesi coinvolti.
Pertanto, dichiaro, a nome mio e del Gruppo dell’Italia dei Valori, il
voto favorevole al provvedimento in esame, augurando agli amici croati
un buon lavoro e una buona vicinanza rispetto a tutti i problemi che ci
accomunano in questo momento. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore
Tonini).
PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, colleghi e rappresentante del Governo, le motivazioni per cui il mio Gruppo esprimerà
il voto favorevole a questo provvedimento di ratifica sono state illustrate
molto chiaramente nella relazione esaustiva del presidente Dini, nel corso
del dibattito in Aula, oltre che in Commissione, e nella replica del rappresentante del Governo.
Il Trattato in esame è estremamente importante e stupisce anche (ma
non più di tanto) la rapidità con cui, prima, il Governo italiano ha voluto
ratificare e, poi, il Parlamento ha deciso di votare questo provvedimento,
nel giro di un mese. Siamo dunque tra i primi Paesi europei – il quarto,
credo, e il primo fra i fondatori – a ratificare il Trattato.
Spero solo che la rapidità e l’interesse che dimostriamo per gli amici
della Croazia siano giustamente e rapidamente ripagati dalla soluzione dei
contenziosi bilaterali ancora in essere. Mi riferisco ai problemi legati alla
pesca, al denaro da dare per il ristoro dei nostri esuli istriani e riguardo
anche ai cimiteri italiani. Non ultimo, penso anche al problema dell’esproprio delle case degli italiani fuggiti da quel Paese.
Sono certo che una ratifica cosı̀ rapida sarà di auspicio per una rapida
soluzione di questi ultimi problemi rimasti. Ribadisco, quindi, che il voto
sarà senz’altro favorevole. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e
PdL).
CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, la ratifica
quest’oggi del Trattato con la Repubblica di Croazia chiude, in un certo
senso, con tutto quanto è stato detto dai colleghi, in modi diversi, con sentimenti e parole diverse e molto importanti, 60 anni di ferite aperte. In
quest’ultimo periodo – mi riferisco agli ultimi 20 anni – i rapporti con
questo Paese sono andati sempre migliorando.
Noi siamo molto lieti che la Croazia entri in questa grande famiglia
dell’Unione europea. Ricordo che quando, molti anni fa, alcuni dei Paesi
dell’Est entrarono a far parte dell’Unione europea, i croati dissero: e
quando lo faremo noi, che siamo ancora più vicini a tutti voi? I Paesi dell’Est hanno avuto il grande aiuto della Germania per entrare in Europa, ed
è molto importante che l’Italia sia fra i primi a far entrare la Croazia, per
la vicinanza, per le motivazioni storiche che i miei colleghi hanno indicato
e per tutto quanto è stato detto dai.
Molto importante è quello che loro faranno all’interno dell’area balcanica, il loro sviluppo interno e sicuramente la loro crescita, politica ed
economica, ma anche una crescita in termini di stabilità che garantirà a
quell’area una forte sicurezza, una sicurezza sempre maggiore, che ancora
non c’è e di cui non si parla mai abbastanza.
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È importante che questo avvenga ora, nonostante tutto quello che può
esserci stato nel passato.
Noi pensiamo che le grandi opportunità di crescita interna necessitino
sicuramente del nostro aiuto – a livello politico, economico e culturale – e
come Terzo Polo auspichiamo sicuramente il rafforzamento delle relazioni
tra i nostri due Paesi, in modo da mettere fine ad un contenzioso che dura
veramente da troppi anni. Speriamo che in futuro ci separi solo e unicamente l’Adriatico. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD).
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Sottosegretario ha detto poco fa che l’Italia è
pronta ad accogliere la Croazia nell’ambito dell’Unione europea; io aggiungo che l’Unione di Centro sosterrà con forza l’adesione di questo
Stato all’Unione europea.
Desidero anche ricordare, a merito dell’Italia, che il nostro Paese è
stato il primo tra i fondatori dell’Unione a votare questa ratifica: ciò segna
una tappa di grande rilievo nel cammino intrapreso per consolidare i rapporti tra Roma e Zagabria.
La Croazia rappresenta per il nostro Paese una Nazione di importanza
strategica – e voglio salutare veramente con grande calore i rappresentanti
croati presenti in tribuna – per la sua vicinanza geografica e per la presenza di un alto numero di nostri connazionali sul suo territorio. Questa
ratifica si accompagna dunque alla volontà di superare definitivamente
contenziosi e contrasti ed è finalizzata al reciproco riconoscimento di verità storiche spesso negate. L’Italia si è ampiamente spesa per supportare
l’integrazione di Zagabria nell’Unione europea, un impegno riconosciuto e
apprezzato dal Governo croato, come ulteriore prova di amicizia e vicinanza tra i due Paesi.
La Croazia, bagnata anch’essa dall’Adriatico, costituisce per noi un
partner commerciale di primaria importanza e sta sviluppando una struttura economica imperniata su alcuni settori produttivi assai promettenti.
L’adesione all’Unione può rappresentare allora un volano di crescita per
la Croazia, Paese che, come noto, ha molto sofferto la crisi economica
e molto si è impegnato per superarla. L’ingresso della Croazia costituisce
d’altro canto l’evoluzione naturale della politica di allargamento e un ulteriore passo verso l’adesione all’Unione di altri Paesi dell’area balcanica,
Paesi che hanno affrontato anch’essi notevoli sacrifici per raggiungere la
stabilizzazione politica dopo i tragici conflitti degli anni Novanta.
Infine, in questo periodo di forti difficoltà per l’Europa, l’adesione
della Croazia rappresenta un segnale positivo di rilancio e dimostra
come il processo d’integrazione continui a mantenere un’attrattiva e un
valore positivi per chi dell’Unione ancora non fa parte. Il futuro di Bru-
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xelles e il suo peso nello scacchiere internazionale passano d’altronde anche dalla sua capacità di integrare nuove realtà.
Per le ragioni esposte, dichiaro il mio voto favorevole e quello dell’Unione di Centro alla ratifica del Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VNMRE-PLI-PSI, PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).
DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, la Lega Nord ha sostenuto con
convinzione l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
e oggi certamente voterà a favore di questo disegno di legge. Il punto è
semmai come si sia potuto rimandare cosı̀ tanto questa decisione e
come mai la Croazia, cosı̀ vicina e cosı̀ importante per noi, arrivi a questo
passo solo oggi, in coda, potremmo dire, ad altri Paesi che sono membri
dell’Unione a tutti gli effetti ormai da molti anni, ma che, a nostro avviso,
continuano a essere ben lontani, soprattutto culturalmente e storicamente
dall’Europa.
Secondo quale logica ad esempio Cipro, isola immersa nel Medio
Oriente, dai confini tuttora incerti e divisa territorialmente, è entrata a
fare parte a pieno titolo dell’Unione europea già nel 2004, mentre la Croazia ha dovuto restare alla porta per cosı̀ tanto tempo? L’esempio di Cipro
può essere agevolmente esteso ad altri Paesi, ma la base del ragionamento
resta la stessa: i criteri di adesione che vengono scelti ed applicati dai burocrati comunitari sono del tutto asettici rispetto alla storia dei Paesi e dell’Europa e al loro retaggio culturale e sociale.
Il risultato è che si è costruita un’Europa a «puzzle disordinato», cioè
con tasselli incoerenti tra loro, nella quale è difficile identificarsi in modo
omogeneo da parte delle popolazioni. Come possiamo sentirci europei nell’anima se ciò che ci accomuna è niente di più che la comune condivisione di direttive e regolamenti, di cui spesso facciamo anche fatica a
comprendere i contenuti?
Dispiace che tale adesione, a nostro avviso particolarmente importante anche per i positivi risvolti economici, sulla stampa e nei confronti
dell’opinione pubblica sia stata messa in ombra e svilita anche dalla profonda crisi di fiducia che sta attraversando l’intera Unione europea. La
crisi finanziaria, la cattiva gestione della stessa da parte delle istituzioni
comunitarie, la mancanza di un’Europa politica nella reazione al default
greco hanno inevitabilmente minato l’immagine di un’Europa come porto
sicuro: ne è prova la bassissima affluenza al referendum di adesione, tenutosi in Croazia lo scorso 22 gennaio.
Certo l’Europa non sta dando la migliore immagine di sé e stanno
venendo al pettine tutti i nodi irrisolti che il movimento della Lega
Nord per l’indipendenza della Padania, vox clamantis in deserto, ha evidenziato in questi anni. È un’Europa fragile quella che non è costruita
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ascoltando i popoli, quella che rifiuta l’esito dei referendum sui Trattati,
quella che affida ai burocrati non eletti le sorti della vita di milioni di persone. Ne sanno qualcosa i greci, ce ne stiamo accorgendo noi ed è naturale che anche i croati comincino a nutrire dubbi.
Restiamo in ogni caso convinti che i Balcani, e in primis la Serbia,
debbano progressivamente avvicinarsi all’Europa, ed in questo occorre riconoscere che il nostro Paese ha mantenuto un profilo coerente e confidiamo che il Governo tecnico dei professori prosegua in questa direzione.
È di buon auspicio la celerità con cui la Commissione esteri ha lavorato
per portare la ratifica all’attenzione di quest’Assemblea, dove mi auguro
che ottenga il voto favorevole di tutti i Gruppi. (Applausi dal Gruppo
LNP e del senatore Benedetti Valentini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi senatori, anche il Gruppo del Partito Democratico voterà con
grande convinzione a favore della ratifica del Trattato di adesione della
Croazia all’Unione europea; non solo con convinzione, ma anche con
gioia, perché la decisione che prendiamo oggi, credo con voto unanime
da parte dell’Assemblea del Senato, è un segnale di grande importanza
e di interesse positivo per l’Europa e per l’Italia.
Si tratta innanzitutto di un segnale molto positivo per l’Europa. Noi
siamo spesso molto critici nei confronti del procedere talvolta incerto, faticoso, barocco della costruzione dell’Europa, ed abbiamo sentito adesso
dal collega Davico parole molto severe e molto critiche. Tuttavia, tendiamo spesso a dimenticare la lunghezza della strada che abbiamo percorso e l’importanza degli ostacoli che abbiamo superato. Quando si cammina in montagna e si ha di fronte a sé una salita molto ripida e una vetta
molto alta da scalare, a volte si può essere presi da un certo pessimismo,
persino da un certo sconforto. È allora utile andare con lo sguardo a rivedere il sentiero che si è percorso, le curve, i tornanti e le salite che si sono
già fatte per riacquistare il coraggio e la determinazione di proseguire nel
cammino.
Prendiamo l’esempio della Croazia. La Croazia è stata parte, per
quasi mezzo secolo, della Repubblica federale di Iugoslavia, che è stata,
a suo modo, un grande tentativo di unire diversità. Un’area dei Balcani
che è stata storicamente uno degli epicentri – come diceva bene il sottosegretario D’Andrea – delle guerre e dei conflitti nel cuore dell’Europa.
Ebbene, questa convivenza in Iugoslavia ha avuto aspetti positivi ed interessanti, ma al fondamento era una convivenza costruita attorno ad una
dittatura, con la limitazione pesante delle libertà. E quando è venuta
meno la pressione esercitata da uno Stato autoritario e dalla personalità
incombente, con le sue luci, ma anche le sue ombre, di un protagonista
del Novecento, come è stato il maresciallo Tito, questa realtà è esplosa
nel modo più drammatico e tragico, riportando l’incubo della guerra all’interno e nel cuore dell’Europa.

Senato della Repubblica
681ª Seduta

– 28 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

28 febbraio 2012

Proprio in quegli anni e negli anni successivi è stato evidente quanto
sia stata importante per quei Paesi, figli della dissoluzione della Iugoslavia, la proposta del modello europeo, dell’unificazione all’interno dell’Europa, come un percorso alternativo di unità tra diversi, costruito sulla
pace, sulla democrazia, sul rispetto dei diritti umani, sulla valorizzazione
dell’autonomia a partire dalle differenze di carattere linguistico, etnico e
religioso. È stato un modello di unità nella libertà, di unità nella concordia, di unità nella democrazia e nella libertà.
Credo che questo sia un punto fondamentale che non dobbiamo mai
dimenticare: l’importanza e la costruzione del progetto europeo, come elemento di unità del continente che ha scongiurato e sta continuando a liberare dall’incubo della guerra e del conflitto aree crescenti dell’Europa e,
come vediamo attorno a noi, anche del Mediterraneo.
Il secondo motivo di soddisfazione riguarda proprio l’Italia. È stato
ricordato dai colleghi, in particolare da quelli che vivono nelle Regioni
d’Italia che confinano storicamente e geograficamente con il mondo slavo,
il carico di sofferenza, di dolore e di tragedia, che quel confine a tre, tra
mondo latino, slavo e tedesco, ha significato nel corso del Novecento. Ebbene, l’adesione della Croazia chiude definitivamente questa pagina terribile della storia europea e italiana. È la strada migliore – come hanno
detto prima il presidente Dini e, poi, il sottosegretario D’Andrea – per risolvere le code rimaste di controversie bilaterali all’interno del quadro europeo. È anche un altro tassello di questa grande opportunità di sviluppo
per il nostro Paese, rappresentata dalla costruzione di un Mediterraneo che
sia davvero un mare di pace, di prosperità, di sviluppo, di cooperazione e
di traffici commerciali. Noi sappiamo che gran parte delle prospettive di
sviluppo del nostro Paese e, in particolare, del Mezzogiorno, ma non
solo, sono affidate alla possibilità che il Mediterraneo torni ad essere un
luogo e un’area fondamentale di sviluppo.
È difficile allora non mettere in sintonia ciò che sta positivamente avvenendo nella ex Iugoslavia e nei Balcani con la cosiddetta Primavera
araba nella sponda Sud del Mediterraneo. Sono due processi che hanno
ovviamente una loro indipendenza e una loro autonomia, ma che sono tuttavia legati da questo comune interesse e orientamento verso la costruzione di un Mediterraneo di pace e di sviluppo.
Signor Presidente, è allora con questi sentimenti di convinta adesione,
di soddisfazione e, perché no, anche di vera e propria gioia, che noi accogliamo in questo momento, con il nostro voto, la Croazia all’interno dell’Unione europea. (Applausi dal Gruppo PD).
BETTAMIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, colleghi, l’adesione della
Croazia, attesa per il 1º luglio 2013, rappresenta un traguardo storico
sia per il Paese che per l’intera regione e un ulteriore passo avanti nel pro-
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cesso di integrazione nell’Unione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, in vista dell’obiettivo finale della riunificazione del continente
sotto i valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello sviluppo
economico.
Come nei precedenti allargamenti dell’Unione europea, anche nel
caso della Croazia i principali artefici del successo sono i cittadini del
Paese che, abbracciando fin dal principio la prospettiva di adesione all’Unione, hanno scelto di impegnarsi con coraggio per costruire una società
aperta, una democrazia moderna e un’economia di mercato funzionante.
È grazie al sostegno dell’opinione pubblica – come è già stato ricordato
– che il Governo di Zagabria ha potuto portare a termine con pieno successo un negoziato lungo e impegnativo, che ha richiesto profonde riforme
interne per il progressivo allineamento all’acquis comunitario.
Il contesto socio-economico nel quale si svolge il «processo di stabilizzazione e di associazione (PSA)» dei potenziali candidati all’adesione
all’Unione europea ha finalità estremamente importanti: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell’intera regione; sostenere il processo di transizione verso l’economia di
mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo
allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei ed internazionali.
Per questi Paesi che, ricordo, comprendono l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia,
il Montenegro, il Kosovo, si tratta di entrare in una nuova fase storica. È
in questo quadro che, proprio in vista dell’ingresso nell’Unione europea,
Zagabria è chiamata a proseguire le riforme interne necessarie e a prepararsi all’adesione, con la collaborazione ed il controllo della Commissione
europea.
Si tratta, in particolare, dei settori relativi al comparto giudiziario e
dei diritti fondamentali; giustizia, libertà, sicurezza e politica di concorrenza. In linea con quanto previsto dagli accordi di preadesione, in effetti,
un rapporto di monitoraggio globale sarà presentato dalla Commissione
nel prossimo autunno.
A questo proposito il nostro Governo confida che anche i problemi
ancora irrisolti nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Croazia possano trovare una soluzione definitiva. Si tratta del debito derivante dall’accordo tra Italia ed ex Iugoslava sul comparto economico per gli esuli,
della restituzione dei beni italiani nazionalizzati in Croazia e della nomina
da parte croata dei componenti della commissione mista per la gestione
dei cimiteri italiani in Croazia.
Confidiamo che una piena adesione all’Unione europea rappresenti lo
strumento valido, atto a promuovere nei Paesi coinvolti importanti e durature riforme politico-economiche per garantire all’intero continente europeo crescita democratica, stabilità politica e sviluppo economico.
Mi sembra peraltro importante sottolineare come la ratifica del Trattato corrisponda, come ha evidenziato il sottosegretario Marta Dassù nel
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dibattito alla Camera, ad un interesse politico di alto profilo per il nostro
Paese, tanto più che, facendo fede alle dichiarazioni del Ministro degli
esteri della Croazia, questo Paese collaborerà a favorire l’ingresso anche
della Serbia nell’Unione europea; è quindi anche sulla base di reciproci
interessi, sia dal punto di vista storico che da quello geopolitico per le nostre popolazioni, che considero un successo della politica estera dell’Italia
se riusciremo ad essere uno dei primi, o il primo, Paese a ratificare questo
importante Accordo.
Queste sono le ragioni per le quali, signor Presidente, il nostro
Gruppo esprimerà un voto favorevole. (Applausi dai Gruppi PdL e
CN:GS-SI-PID-IB-FI).
MANTICA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
MANTICA (PdL). Signor Presidente, dopo più di vent’anni di permanenza in questo Parlamento faccio una dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo su una materia estremamente delicata, qual è quella della
ratifica del Trattato che prevede l’ingresso della Croazia nell’Unione europea. Lo faccio perché i doveri d’ufficio mi hanno imposto per tre
anni e mezzo di seguire direttamente l’avvicinamento della Croazia all’Unione europea.
L’Italia è sempre stata in prima linea nell’appoggiare la Croazia, anche in momenti molto difficili, anche quando la Slovenia pose il problema
dei confini rimandando di oltre un anno l’adesione della Croazia all’Unione europea. Lo abbiamo fatto lavorando per il famoso Concerto della
pace del 13 luglio 2010 voluto dall’Italia e, soprattutto, dal presidente Napolitano, che non rappresenta, come qualcuno ha dichiarato in questa sede,
la fine di un’epoca ma l’inizio di un nuovo rapporto tra l’Italia, la Slovenia e la Croazia, che hanno vissuto un periodo molto difficile nella prima
metà del XX secolo.
L’ho fatto andando a Pola insieme al presidente della Repubblica Napolitano e non posso dimenticare la serata in cui, nell’arena di Pola che è
il segno della presenza romana in quelle terre, gli italiani di Pola, gli italiani di Istria, insieme al presidente Napolitano, hanno cantato il «Va pensiero».
Ma all’interno di tutto questo, al di là del valore politico che è stato
ricordato da molti in quest’Aula, c’è qualcosa che non consente a me di
essere pienamente convinto di votare «sı̀» a questo provvedimento.
La Croazia deve all’Italia 35 milioni e 300.000 dollari da più di 15
anni. Nel bilancio croato non esiste un atto scritto al riguardo. Esistono
molte parole, molti impegni, molte promesse fatte da tutti (anche recentemente – credo – al ministro Terzi nel primo incontro avuto con il nuovo
Ministro degli esteri croato), ma nella sostanza questo atto di riconosci-
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mento legato al Trattato di Osimo di indennizzo agli italiani esuli d’Istria
e Dalmazia non è stato mai completato.
Cito, per ricordarlo, che la Slovenia, coinvolta nella stessa pratica,
che riguardava un atto allora firmato dalla Iugoslavia, ha depositato 55
milioni di dollari presso una banca europea e che il Governo italiano
può, quando vuole, chiedere di incassare quel denaro. Ma il Governo italiano ha sempre affermato che l’indennizzo agli esuli è rappresentato per
noi dalla somma delle due rate legate alla divisione tra Slovenia e Croazia. Questo non è avvenuto.
Ci sono 1.084 italiani che, secondo la legge croata, hanno chiesto la
restituzione dei loro beni immobili dopo la legge della denazionalizzazione.
Gli stessi tribunali croati sono ricorsi alla Corte suprema; ci sono voluti sei anni per ottenere la sentenza della Corte suprema, ma oggi in
Croazia non si è ancora certi se la sentenza della Corte suprema potrà riattivare il processo di esame di quelle pratiche o se ci vorrà una nuova
legge, e sono passati più di 60 anni.
Ma veniamo alla questione moralmente più grave. Mentre i cimiteri
degli italiani in Croazia vengono smobilitati, la Commissione istituita, i
cui nominativi sono stati peraltro forniti nel mese di ottobre, dopo quattro
anni, ancora non ha fatto praticamente nulla.
Forse queste sono piccole cose rispetto al clima certamente importante che si è manifestato in quest’Aula. Ma io voglio ricordare – lo voglio ricordare agli amici croati, con i quali ho lavorato molto spesso – che
alla base del concetto di allargamento dell’Europa c’è la rimozione delle
pagine del passato, l’eliminazione dalla nostra memoria di un passato che
non deve tornare mai più. E allora anche il versamento dei 35 milioni di
dollari, anche la nomina da parte croata dei componenti della Commissione mista per la gestione dei cimiteri italiani in Croazia, anche la risposta a 1.084 cittadini italiani cacciati dalla Dalmazia e dall’Istria sono atti
importanti a livello politico e morale.
Mi auguro che entro il 1º luglio del 2013, data in cui la Croazia entrerà a pieno titolo in Europa, il nuovo Governo croato possa adempiere a
queste tre mancanze che da troppi anni si ripercuotono nei rapporti bilaterali con il nostro Paese. Credo che le promesse, le belle parole e gli impegni assunti anche ad altissimo livello – a livello di incontri di Presidenti
della Repubblica – debbano trovare poi atti che valgano a chiudere un
passato che appartiene ormai ad antiche generazioni e di cui nessuno
vuole più parlare. Se vogliamo pensare però al futuro dell’Europa, dobbiamo anche chiudere e girare la pagina del passato.
Per questo motivo, anche per rispetto verso gli esuli giuliano-dalmati,
che chiedono in fondo solo il riconoscimento di una giustizia loro dovuta,
non mi sento di votare a favore della ratifica del Trattato che sancisce
l’ingresso della Croazia in Europa, e mi esprimerò attraverso l’astensione.
(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Del Vecchio e Saia).
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TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tonini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel
suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Discussione del documento:
(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai
sensi dell’articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Calderoli, nella sua qualità di ministro per la semplificazione normativa pro tempore (Votazione a maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea) (ore 19,02)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 1, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio, ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Calderoli, nella sua qualità di ministro per la semplificazione normativa pro tempore, per il reato di cui all’articolo 640, commi
1 e 2, n. 1, del codice penale».
La relazione è stata stampata e distribuita.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato
di proporre all’Assemblea il diniego dell’autorizzazione a procedere nei
confronti del senatore Roberto Calderoli in merito al reato a lui ascritto
nella richiesta avanzata dal Collegio per i reati ministeriali del 5 dicembre
2011.
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda,
la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la
Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi
Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno
unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione
europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, e dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni
e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 (3155)

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il
Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito
di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea)
e la Repubblica di Croazia, relativo all’adesione della Repubblica di Croa-
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zia all’Unione europea, e l’Atto relativo alle condizioni di adesione, con
allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto
a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del Trattato stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B
Testo integrale dell’intervento della senatrice Blazina
nella discussione generale del disegno di legge n. 3155
Grazie Presidente, onorevoli colleghi, pur comprendendo le molteplici sensibilità presenti in particolare nella mia Regione, il Friuli-Venezia
Giulia, non posso non inquadrare anche questo evento storico, l’ingresso
della Croazia nell’Unione europea, come naturale proseguimento del cosiddetto spirito di Trieste: l’incontro dei tre Presidenti di Italia, Croazia
e Slovenia nel 2010, durante il concerto di Muti, che ha simboleggiato
la definitiva riconciliazione tra i tre Stati ed i tre popoli in un’area martoriata da infinite violenze e soprusi nella prima metà del secolo scorso.
Va ricordata a questo proposito anche la visita del presidente Napolitano
lo scorso anno a Zagabria e poi a Pola e la dichiarazione finale congiunta.
Con la ratifica si chiude quindi definitivamente un’epoca di divisioni
e inizia il nuovo percorso nella casa comune europea. L’Italia vuole essere
ancora una volta protagonista nel sostenere in modo convinto l’adesione
graduale di tutti i Paesi dei Balcani occidentali in quanto ciò rappresenta
una naturale attenzione verso l’area contermine caratterizzata tuttora da
particolare instabilità geopolitica, conseguente alla disgregazione violenta
della Iugoslavia all’inizio degli anni ’90. Ed anche in ragione di ciò diventa importante il segnale, che viene dato dal nostro Governo e dal Parlamento non solamente alla Croazia, ma a tutti i Paesi del Sud-Est europeo
per questo grande progetto di definitiva stabilizzazione all’interno dell’Unione europea. E l’accordo dei 27 annunciato ieri di concedere alla Serbia
già nel prossimo Consiglio europeo lo status di Paese candidato va in questa direzione.
L’iter per l’adesione è iniziato il 21 febbraio 2002, quando fu presentata la domanda di adesione, il 3 ottobre 2005 vennero aperti i negoziati,
conclusisi il 30 giugno 2011. Fin dal 4 aprile 2009 la Repubblica Croata
fa parte della NATO. Si è trattato comunque di un iter lungo e complesso
che ha portato la Croazia a profonde riforme e modifiche, a partire dal
settore giudiziario, dalla lotta alla corruzione e a perseguire i crimini di
guerra.
Sicuramente ci sarà un effetto positivo su alcune questioni bilaterali
non ancora completamente risolte. Mi riferisco al problema dei beni confiscati e nazionalizzati dopo la Seconda guerra mondiale dall’allora Iugoslavia anche ai legittimi proprietari italiani. Tale questione, che riguarda
però solamente i beni non coperti dagli accordi bilaterali internazionali,
Trattato di Osimo prima e quello di Roma poi nel 1983, rimane molto attuale, anche nel dibattito interno della vicina Repubblica, Croata in quanto
la Costituzione lı̀ vigente prevede la restituzione dei beni o il risarcimento
sia ai cittadini croati che a quelli stranieri. Questa equiparazione del diritto

Senato della Repubblica
681ª Seduta

– 50 –
Assemblea - Allegato B

XVI LEGISLATURA

28 febbraio 2012

dovrebbe rimanere tale, senza ledere i legittimi interessi degli stranieri per
i beni che erano stati loro confiscati. La recente forte presa di posizione
del presidente Josipovic in questa direzione, fa ben sperare. Finora le richieste giunte alle autorità croate sono 4.211, tra cui 1034 avanzate da cittadini italiani, il che significherebbe per la Croazia un esborso finanziario
complessivo di circa 100 milioni di euro.
Altra questione aperta si riferisce invece ai sopraccitati Trattati di
Osimo e Roma, con i quali la Slovenia e la Croazia hanno ereditato dalla
Iugoslavia l’obbligo di pagare circa 110 milioni di dollari quale indennizzo per un parte dei beni confiscati. La Slovenia ha fatto fronte alla
sua parte del debito versando l’ultima parte del suo debito nel gennaio
2002 sul conto aperto presso la Dresder Bank Luxembourg: e se mi permettete un commento, non comprendo il motivo per il quale ad oggi tale
somma non sia stata ancora incassata e destinata alle famiglie degli esuli.
Spero che l’attuale Governo provveda a chiudere tale vicenda. Lo stesso
però non vale per la parte croata e ritengo che proprio questa ratifica potrà
dare ulteriore vigore alla risoluzione del problema.
Quanto siano importanti i nostri rapporti bilaterali viene dimostrato
anche dall’interscambio commerciale, laddove l’Italia rimane dall’anno
2000 fino ad oggi il primo partner commerciale della Croazia, il suo
primo fornitore ed il suo primo cliente. Quasi metà (48 per cento) degli
scambi commerciali croati si realizza con soli cinque Paesi, di cui tre –
Italia, Germania e Slovenia – appartenenti all’Unione europea, più la Russia e la Bosnia ed Erzegovina. Prima della grande crisi deflagrata nel 2011
il valore dell’interscambio bilaterale si è consolidato attorno ai 4 miliardi
di euro registrando una crescita dell’8 per cento rispetto all’armo precedente dovuta soprattutto all’aumento dell’export croato. In quel periodo,
dunque, oltre un sesto (17,8 per cento) del valore totale dell’interscambio
era rappresentato dagli scambi commerciali con l’Italia; oltre un quinto
(22,1 per cento) dell’export croato si è diretto verso l’Italia ed il 15,3
per cento delle importazioni è risultato di provenienza italiana. Con l’attuale crisi i numeri in termini assoluti sono naturalmente diminuiti, ma
non le percentuali che vedono i nostri due Paesi ancora in una situazione
di rapporti commerciali privilegiati.
In questo contesto di rapporti tra Stati contermini rientra a pieno titolo anche il flusso dei migranti frontalieri che sono circa 10.000 nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo una stima dell’Università di Trieste,
e quotidianamente si muovono da Slovenia e Croazia per venire a lavorare
in Friuli Venezia Giulia: un numero significativo su un mercato del lavoro
locale, come quello della nostra Regione, che colpisce ancora di più se si
considera che essa è l’unica area italiana di confine che presenta un flusso
di lavoratori in entrata anziché in uscita. In questo senso permane il problema dei lavoratori croati, in quanto i due Governi non hanno ancora sottoscritto un accordo internazionale sul lavoro transfrontaliero che preveda
parziali deroghe alla legge sull’immigrazione e quindi molti lavoratori
croati sono costretti a rimanere irregolari o a dichiarare un domicilio in
Italia spesso fittizio. Ciò vale in particolare per alcuni settori come l’edi-
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lizia, la cantieristica e la sanità, dove i frontalieri sono perlopiù ancora dei
lavoratori «invisibili». Anche su questo fronte l’ingresso della Croazia nell’Unione europea dovrebbe portare una qualche soluzione al grave problema. Anche se spesso molto viene fatto per liberalizzare la circolazione
di capitali e merci, mentre la mobilità dei lavoratori viene messa all’ultimo posto.
Dopo l’ingresso nell’Unione europea, il 1º luglio del 2013, per la
Croazia il passo successivo sarà quello di entrare a far parte dell’area
Schengen. E desidero ricordare oggi questo ulteriore passaggio in quanto
c’è grande attesa da parte della minoranza italiana in Croazia e Slovenia,
la quale vedrà finalmente realizzata la tanto attesa riunificazione della comunità italiana in Istria. Questo tema mi è particolarmente vicino in
quanto appartenente alla minoranza slovena in Italia e avendo rapporti costanti con la comunità italiana d’oltreconfine, comprendo perfettamente
quanto sia importante anche per loro questa ratifica. Le nostre due minoranze, hanno saputo superare ogni diffidenza e instaurando un rapporto di
piena fiducia, siamo riusciti a rivitalizzare tutte quelle potenzialità multilinguistiche e multiculturali dell’area transfrontaliera per troppo tempo sopite dalle tragedie belliche del secolo scorso.
E proprio le minoranze sono diventate le vere protagoniste del dialogo e della definitiva riappacificazione tra Italia, Slovenia e Croazia. E
tanto più lo saranno riunite nella comune casa europea. Anche questo significa ragionare in termini di grandi ideali di amicizia e collaborazione,
non come semplice enunciazione, ma con l’impegno costante, superando
ostacoli che certe volte sembrano invalicabili.
E l’ultima considerazione: cosa direbbero i padri fondatori dell’unificazione europea se ci limitassimo a ragionare solo in termini commerciali,
finanziari, economici, dimenticando i sogni che hanno mosso Altiero Spinelli, Jan Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman e gli altri. Proprio
in momenti come questi – di ulteriore allargamento dell’Unione europea, è
necessaria una riflessione sulle radici del pensiero europeo e sulla grande
carica ideale, che ha permesso di realizzare tale grande progetto: un’Unione non solo di Paesi, ma un’Unione di popoli.
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